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PREMESSA
Il presente documento sullo stato di attuazione delle entrate e della spesa, allegato alla relazione sulla
gestione, si propone di dare una rappresentazione della gestione del bilancio 2018 dal punto di vista
dell’attività svolta dagli assessorati.
L'allegato è stato predisposto attraverso la collaborazione delle singole direzioni generali, alle quali è stato
richiesto di predisporre un elaborato sullo stato di attuazione della spesa e dell'entrata di competenza con
riferimento alle attività svolte nell'anno 2018.
Dal punto di vista organizzativo-contabile, nel 2018 sono state inoltre intraprese una serie di azioni di
miglioramento delle procedure di programmazione e di efficacia della spesa del bilancio regionale,
introducendo nel Piano della prestazione organizzativa specifici obiettivi di carattere trasversale per i Centri
di responsabilità che hanno cercato di intervenire sulle criticità rilevate nelle varie fasi di programmazione e
gestione della spesa e dell'entrata.
In particolare, con la delibera della Giunta regionale n. 6/9 del 6 febbraio 2018, contenente le linee di
indirizzo per la predisposizione del Piano della prestazione organizzativa, sono stati previsti due obiettivi
strategici trasversali: uno riguardante il raggiungimento degli obiettivi di spesa comunitaria e l'altro con
riferimento all'intera spesa del bilancio regionale. Quest'ultimo obiettivo, al fine di assicurare che la spesa
regionale sia programmata secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. n. 118/2011, prevede che gli stanziamenti
debbano essere correttamente allocati negli esercizi in cui verranno effettivamente sostenute le spese già in
sede di previsione del bilancio, evitando in tal modo il verificarsi di consistenti economie, e che i CDR
effettuino un monitoraggio periodico dei cronoprogrammi di entrata e di spesa e la tempestiva
comunicazione delle modifiche all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio per le variazioni conseguenti.
Queste linee di indirizzo sono state trasfuse nel Piano della Prestazione organizzativa 2018 e sono state
attuate con i Programmi operativi delle Direzioni generali, contenenti gli obiettivi operativi dei CDR, e misurati
attraverso i tre parametri di seguito descritti.
•

Scostamento assoluto tra stanziamento della competenza dell’esercizio in conto di gestione
e impegni/accertamenti imputati all’esercizio.
Lo scostamento deve comunque garantire, per ciascuna direzione generale, una tendenziale
riduzione delle reimputazioni agli esercizi successivi complessivamente non inferiore al 20% rispetto
all’ammontare delle somme oggetto di reimputazioni agli esercizi successivi effettuate nell’esercizio
2017, risultanti dal riaccertamento ordinario 2017 approvato dalla Giunta regionale

•

Scostamento tra lo stanziamento di cassa dell’esercizio in corso di gestione e liquidazioni
imputate all’esercizio.
Lo scostamento, gli riferito agli stanziamenti di bilancio di cassa risultanti a ottobre, deve garantire,
per ciascuna direzione generale, una tendenziale riduzione delle economie degli stanziamenti di
cassa che complessivamente non dovranno superare il 10% dello stanziamento di bilancio

•

Alle strutture è stato inoltre chiesto di inserire un ulteriore indicatore scelto tra i seguenti:
- abbattimento dei residui attivi e passivi di almeno il 15%;
- abbattimento dei residui perenti relativi agli investimenti di almeno il 20%.
4

Le risultanza degli obiettivi previsti nei POA sono illustrate nel rapporto di gestione 2018 a cui si rinvia.
Di seguito vengono esposte le relazioni delle singole direzioni generali, articolate per centri di responsabilità,
con la disamina dell'attività da loro svolta con riferimento all'attività di gestione delle entrate e delle spese nel
2018. Le relazioni sono precedute da tabelle riepilogative con i dati contabili del rendiconto 2018, che
forniscono una rappresentazione sintetica per Assessorato e per Direzione Generale della gestione delle
entrate per titoli e delle spese per missioni, con riferimento sia alla competenza che ai residui.
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1. PRESIDENZA

Centri di
Responsabilità
00.01.01.00

Denominazione
Direzione generale della presidenza

00.01.01.04

Servizio rapporti internazionali e con l'ue, nazionali e regionali

00.01.01.07

Servizio registro generale volontariato e organizzazione delle elezioni

00.01.01.15

Servizio statistica regionale

00.01.01.16

Servizio comunicazione

00.01.02.00

Direzione generale dell'area legale

00.01.02.02

Servizio affari legali di giurisdizione ordinaria

00.01.02.03

Servizio affari legalidi giurisdizione amministrativa

00.01.02.04

Servizio affari legislativi generali e contabili

00.01.05.00

Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della sardegna

00.01.05.01

Servizio difesa del suolo e assetto idrogeologico

00.01.05.02

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione
delle siccita'

00.01.05.03

Servizio amministrativo del bilancio

00.01.07.00

Direzione generale della protezione civile

00.01.07.01

Servizio prevenzione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti

00.01.07.02

Servizio pianificazione e gestione delle emergenze

00.01.07.03

Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari., comunicazione e formazione

00.01.09.00

Direzione generale centrale regionale di committenza

00.01.09.01

Servizio programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, personale e
bilancio e altre attività trasversali

00.01.09.02

Servizio infrastrutture

00.01.09.03

Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio

00.01.09.04

Servizio forniture e servizi

00.01.50.00

Ufficio ispettivo

00.01.61.00

Ufficio ENPI CBC bacino mediterraneo
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00.01.61.01

Servizio per la gestione operativa

00.01.61.02

Servizio per la certificazione

00.01.61.03

Servizio per la gestione finanziaria

00.01.70.00

Autorita' di auditdei programmi operativi FESR ed FSE

00.01.71.00

Ufficio di coordinamento per l'attuazione del piano sulcis

00.01.73.00

unita' di progetto "iscol@"

00.01.77.00

Unità di progetto trasparenza e prevenzione della curruzione

00.01.78.00

Unità di progetto resp. protezione dati sistema regione

00.01.80.00

Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina

Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle entrate e delle
spese dell'esercizio 2018 di tutte le Direzioni generali facenti capo alla Presidenza.

GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione missione
Servizi istituzionali, generali e
di gestione

Previsioni
definitive di
competenza

Totale (€) impegni

Pagamenti conto
competenza

Capacita' Capacita'
di
di
impegno pagamento

10.923.585,91

7.809.699,24

7.051.765,33

71,49%

90,29%

15.765,00

10.057,20

10.057,20

63,79%

100,00%

14.817.810,44

12.507.744,77

11.623.900,29

84,41%

92,93%

24.000,00

570,00

570,00

2,38%

100,00%

34.272.650,66

28.281.266,92

6.878.959,18

82,52%

24,32%

31.773.014,57

9.995.230,33

7.876.830,48

31,46%

78,81%

325.000,00

300.000,00

300.000,00

92,31%

100,00%

132.117,64

112.117,64

112.117,64

84,86%

100,00%

65.000,00

39.074,20

35.023,81

60,11%

89,63%

100.759,40

32.585,94

32.585,94

32,34%

100,00%

5.388.679,58

5.300.000,00

5.300.000,00

98,35%

100,00%

Relazioni internazionali

21.257.226,94

3.139.594,43

3.086.716,45

14,77%

98,32%

Fondi e accantonamenti

10.300.000,00

110.785,12

110.785,12

1,08%

100,00%

16.845.898,83

16.842.492,80

16.842.492,80

99,98%

100,00%

146.241.508,97

84.481.218,59

59.261.804,24

57,77%

70,15%

Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Turismo
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia
Tutela della salute
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

Servizi per conto terzi
Totale
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GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione
missione

Residui al 01/01/2018

Totale (€) impegni
su residui

Pagamenti conto
residui

Capacita'
smaltimento
residui

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

2.180.623,09

2.151.960,15

2.016.384,49

92,47%

Istruzione e diritto allo
studio

46.610.831,24

46.610.830,26

10.064.181,01

21,59%

1.027.718,27

1,03%

Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Soccorso civile
Politiche per il lavoro
e la formazione
professionale
Agricoltura, politiche
agroalimentari e
pesca
Relazioni
internazionali
Totale

99.535.618,78

99.535.615,78

3.386.793,02

2.372.182,11

2.071.568,51

61,17%

2.220,13

2.220,13

2.220,13

100,00%

50.315,40

50.315,40

50.315,40

100,00%

251.916,55

238.348,61

236.033,61

93,70%

150.961.472,44

15.468.421,42

10,18%

152.018.318,21
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1.1 Direzione generale della Presidenza
CDR: 00.01.01.00 – Direzione Generale della Presidenza
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributo annuo dello Stato da destinare alla realizzazione di opere pubbliche e
servizi sociali nei comuni in cui le esigenze militari incidano maggiormente sull'uso del territorio e sui
programmi di sviluppo economico e sociale (art. 4, comma 2, legge 2 maggio 1990, n. 104) Rif. Cap. spesa
SC01.1105 .
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

04

AS

EC421.478

Sì

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Accertato e riscosso nel corso del 2018 € 1.122.496,26.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il Fondo di cui al capitolo in oggetto, è destinato alla ripartizione dei finanziamenti
ai comuni in cui le esigenze militari incidano maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo
economico e sociale. La suddivisione delle somme tra i comuni è definita con delibera di Giunta.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
CDR: 00.01.01.00 – Direzione Generale della Presidenza
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributo annuo da destinare alla realizzazione di opere pubbliche e servizi
sociali nei comuni in cui le esigenze militari incidano maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di
sviluppo economico e sociale.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

02

18

01

SC01.1105

AS

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziato 4.888.679,58 – Impegnato 4.800.00,00 – Liquidato 4.800.00,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il capitolo di spesa è stato utilizzato per la destinazione dei contributi ai comuni
della Sardegna da destinare alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in quelli in cui le esigenze
militari incidano maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.
Nell'esercizio 2018 è stato utilizzato anche lo stanziamento accertato nell'esercizio finanziario 2017.
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1.2 Direzione generale della Centrale Regione di Committenza (CRC RAS).

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Denominazione missione

Previsioni
definitive di
competenza

Totale (€) impegni

Pagamenti
conto
competenza

Capacita' Capacita'
di
di
impegno pagamento

Servizi istituzionali, generali e
di gestione

398.057,07

284.308,95

282.367,85

71,42%

0,99

Totale

398.057,07

284.308,95

282.367,85

71,42%

0,99

La Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) è di recente istituzione, ha ereditato i
procedimenti non conclusi del soppresso Servizio della Centrale di committenza della Direzione generale
degli EE.LL. e successivamente, nel mese di marzo, parte delle funzioni della soppressa Direzione generale
della Comunicazione con particolare riferimento al coordinamento regionale della gestione documentale e
archivio storico nonché quella di Responsabile della Conservazione ai sensi dell’art. 44 del CAD e del DPCM
3.12.2013, e di Responsabile dell’albo delle stazioni appaltanti per la Regione (RASA).
Nell’ambito degli interventi di razionalizzazione della Presidenza, la CRC ha assorbito le funzioni trasversali
(HR, Bilancio, gestione documentale, attività del consegnatario, supporti informatici) della Direzione generale
della Presidenza gestendole, dal mese di gennaio 2018, insieme alle proprie funzioni trasversali, senza
incremento di personale dipendente e dirigente, sotto un unico servizio.
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CDR: 00.01.09.00 – Direzione Generale della Centrale Regione di Committenza
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi agli investimenti dal Fondo dei soggetti aggregatori del MEF per il
finanziamento degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e
servizi.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

4

AS

EC510.514

Sì

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Accertato e riscosso nel corso del 2018 € 50.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il Fondo di cui al capitolo in oggetto, è destinato al finanziamento delle attività
svolte dai diversi soggetti aggregatori, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione
della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi. Si precisa che la disponibilità
finanziaria riguardante il Fondo è stata messa a disposizione della Centrale soltanto nel mese di dicembre
2018, determinando l'impossibilità di un utilizzo programmato delle risorse che non sono state, di
conseguenza, utilizzate al fine del raggiungimento degli obiettivi della Centrale Regionale di Committenza.

CDR: 00.01.09.01 - Servizio Programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, personale e
bilancio e altre attività trasversali
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spese per servizi informatici per la gestione della piattaforma telematica.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

1

3

SC01.0318

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Stanziato 637.500,00 – Impegnato 568.071,89 – Liquidato 561.805,14
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il capitolo di spesa è stato utilizzato per la gestione dei sistemi informatici della
Centrale Regionale di Committenza, in particolare per la gestione della piattaforma Sardegna CAT e il
relativo servizio di assistenza. Il mancato utilizzo della somma messa a disposizione è causato dalla
peculiarità della tempistica contrattuale secondo la quale il SAL (stato avanzamento lavori) del progetto
scade al 31/12/2018 e, solamente dopo la verifica e la relativa accettazione può essere liquidato. Questo
può avvenire quindi solo nel corso dell'anno 2019.
DESCRIZIONE ATTIVITA’: P.O. FESR 2014-2020 - Asse II Agenda Digitale - Azione 2.2.2 - Soluzioni
tecnologiche per la realizzazione di servizi e-Government interoperabili.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

1

8

SC08.6807

AS

2

1

8

SC08.6808

UE

2

1

8

SC08.6809

FR
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GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Capitolo

Stanziamento

Impegnato

Liquidato

SC08.6807

37.305,28

37.305,28

36.645,47

SC08.6808

53.293,26

53.293,26

52.350,68

SC08.6809

15.987,98

15.987,98

15.705,19

OBIETTIVI RAGGIUNTI: I capitoli di spesa sopra indicati sono stati utilizzati per l'implementazione della
piattaforma Sardegna Cat.
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spese per servizi di consulenza e assistenza tecnica specialistica a supporto
delle attività della Centrale regionale di committenza.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

1

3

SC08.7485

AS

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Capitolo
SC08.7485

Stanziamento

Impegnato

215.286,19

47.580,00

Liquidato
47.580,00

OBITTIVI RAGGIUNTI: Il capitolo di spesa sopra indicati sono stati utilizzati per servizi di consulenza a
supporto alle gare della CRC. In merito si deve rappresentare che il differenziale tra lo stanziato e
l'impegnato deriva dalla mancata risposta attuativa da parte della Direzione generale del Personale,
competente in materia di reclutamento, nell'ottemperare alle richieste di intervento (vedi note Prot.3491 del
19/06/2018, Prot.4545 del 24/07/2018, Prot.5099 del 20/08/2018, Prot.5104 del 21/08/2018 alle quali non è
stata data alcuna risposta) la cui copertura ricadeva nei capitoli della CRC. Infatti, la gran parte delle poste di
riferimento riguardano il contributo statale, derivante dal Fondo dei Soggetti aggregatori, le cui somme sono
vincolate al potenziamento della Centrale di Committenza. Nel corso degli anni a tali entrate non è
corrisposto un piano di spesa effettivo da parte della allora Direzione competente, per cui le risorse trasferite
hanno raggiunto nel 2018 (anno di avvio operativo della DG CRC) un importo complessivo pari a €
705.286,19 (corrispondente della somma dei contributi 2015 e 2016 quasi integralmente non spesi). Definiti
gli adempimenti contabili propedeutici alla definizione dei capitoli e poste di bilancio della DG CRC, le
somme in questione sono state assegnate nel giugno 2018. Il Servizio Programmazione della DG CRC ha
disposto un programma di spesa destinando una parte delle risorse all’acquisizione di personale a tempo
determinato per far fronte allo stato di pesante carenza di copertura del contingente organico. I procedimenti
relativi al reclutamento sono di competenza della Dg del Personale che non ha dato seguito alle reiterate
richieste, senza alcun cenno in merito. Pertanto ciò ha determinato il mancato impiego delle relative risorse.
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1.3 Direzione generale dell’Area Legale
GESTIONE DELLA COMPETENZA

Denominazione missione

Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Totale

Previsioni
definitive di
competenza

2.730.821,16
2.730.821,16

Totale (€)
impegni

2.152.727,85
2.152.727,85

Pagamenti
conto
competenza

Capacita' di
impegno

1.766.365,43
1.766.365,43

Capacita' di
pagamento

78,83%
78,83%

82,05%
82,05%

GESTIONE DEI RESIDUI

Denominazione missione

Residui al
01/01/2018

Totale (€)
impegni su
residui

Servizi istituzionali, generali e
di gestione
Totale

1.121.089,66
1.121.089,66

1.109.093,92
1.109.093,92

Pagamenti conto
Capacita'
residui
smaltimento residui
95,39%

1.069.461,03
1.069.461,03

95,39%

CDR 00.01.02.02 Servizio degli Affari legali di Giurisdizione Ordinaria
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Nel corso dell’esercizio 2018 si è proceduto ad adottare n.91 Determinazioni di
accertamento (a titolo di capitale, interessi o rimborso).
Nel corso del medesimo esercizio, si è proceduto a notificare – e, nel caso di Imprese, a reiterare la notifica
via pec all’indirizzo tratto dal pubblico registro INI PEC – un atto di diffida alla corresponsione delle somme
addebitate a controparte in sentenza o altro provvedimento giudiziale, oltre accessori di legge (oneri riflessi e
spese), per i quali si era proceduto ad accertamento nel corso del 2016 (in gestione in conto residui) e nel
corso del 2018 (in gestione per competenza).
Detta attività stragiudiziale, volta a stimolare, per quanto possibile, la riscossione spontanea dei crediti
derivanti dal contenzioso giurisdizionale, è esitata nell’incasso di € 250.595,05 di cui € 193.472,07 come
entrata vincolata sul capitolo E362055, che alimenta il capitolo di spesa SC01207, per la corresponsione
degli onorari agli Avvocati interni.
Il forte deficit di organico (allo stato, risulta possibile adibire a tali incombenze contabili, peraltro in modo
parziale, una sola collaboratrice di categoria C) non ha consentito nel medesimo esercizio di attivare il
procedimento di riscossione a mezzo ruolo.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC362055

Sì

3

FR

EC362058

Sì

3

FR

EC362063

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
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COMPETENZA - Accertato 405.568,10 di cui vincolate 329.950,95 – Riscosso 250.597,11 di cui vincolate
193.472,07.
RESIDUI: Residui al 01.01.2018 108.137,91 - Riscosso in c/residui 27.790,23.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: All’inizio dell’anno, preso atto della prassi di procedere sostanzialmente ad
accertamenti per cassa, si è instaurata la corretta procedura di attivare gli accertamenti, per quanto
possibile, per competenza all’insorgere dell’obbligazione giuridicamente perfezionata che trova fonte nella
sentenza con addebito delle spese a controparte.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Nel corso dell’esercizio 2018 si è proceduto ad adottare n.237 Determinazioni
contabili, di cui n. 97 determinazioni di impegno e n. 140 Determinazioni di liquidazione.
Le procedure contabili sono correlate, in prevalenza, al pagamento delle spese processuali di cui
l’Amministrazione è grava in ipotesi di soccombenza in giudizio, con insorgenza dell’obbligazione
giuridicamente perfezionata al momento dell’emissione della sentenza.
L’applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, a fronte di prassi precedentemente seguite di
contestuale impegno e liquidazione al momento della parcellazione, aveva determinato nel 2016 e nel 2017,
una notevole mole di debiti fuori bilancio che ha fortemente pesato nella gestione contabile del 2018.
Detto gravame, unitamente all’organico deficitario, hanno impedito di evitare, per quanto se ne sia ridotto
l’ammontare, il formarsi di ulteriori debiti fuori bilancio.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

I

01

11

SC08046

FR

I

01

11

SC08047

FR

I

01

11

SC08049

FR

I

01

11

SC010213

FR

I

01

10

SC01229

FR

I

01

11

SC010207

FR

I

01

10

SC010184

FR

I

01

11

SC010208

FR

I

01

11

SC010251

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
COMPETENZA: Impegnato formale 2.241.888,81 – Liquidato 1.540.740,98.
RESIDUI: Residui al 01.01.2018 1.078.614,91 - Liquidato c/residui 1.041.665,16.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: In correlazione all’obiettivo POA 2019, sull’efficienza della spesa, sono stati
pienamente raggiunti gli obiettivi espressi negli indicatori sulla percentuale di reimputazione degli impegni e
sull’abbattimento dei residui, mentre sulla percentuale di utilizzo della cassa, l’obiettivo è stato raggiunto
nella misura dell’84.44 %
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1.4 Direzione generale agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione

Previsioni
definitive di
competenza

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Totale (€) impegni

Pagamenti
conto
competenza

Capacita' di
impegno

Capacita'
di
pagamento

334.025,23

266.620,18

250.000,74

79,82%

93,77%

Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio
e dell'ambiente

32.404.536,57

26.819.798,59

5.461.865,39

82,77%

20,37%

Totale

32.738.561,80

27.086.418,77

5.711.866,13

82,74%

21,09%

GESTIONE DEI RESIDUI

Denominazione missione

Residui al
01/01/2018

Totale (€) impegni Pagamenti conto
Capacita'
su residui
residui
smaltimento residui

Servizi istituzionali, generali
e di gestione

40.997,21

26.981,56

25.867,52

63,10%

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

99.467.397,51

99.467.397,51

959.500,00

0,96%

Totale

99.508.394,72

99.494.379,07

985.367,52

0,99%
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CDR: 00.01.05.00 – Direzione Generale agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA NON VINCOLATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Recupero crediti della Provincia di Oristano. Sul capitolo, sono riportati gli
accertamenti delle somme che la Provincia di Oristano è tenuta a rimborsare su finanziamenti erogati per
lavori sugli stagni di Marceddì, Santa Giusta e Corru S’Ittiri, sulla base di convenzioni stipulate nel 2011.
Poiché al 2013 la Provincia di Oristano non aveva concluso alcuna Obbligazione Giuridicamente Vincolante
per l’avvio delle attività sugli stagni, ex L.R. n.12 del 23.05.2013 la Provincia aveva l’obbligo di riversare alle
entrate della Regione le somme assegnate quali anticipazione, gravate degli interessi legali, se effettuato
dopo il 31.12.2013. Il Servizio tecnico competente ha comunicato alla Provincia l’avvio del procedimento di
revoca, con specifiche determinazioni ha disposto il definanziamento degli interventi e la cancellazione delle
somme impegnate, ha quindi provveduto a sollecitare la Provincia di Oristano per la restituzione delle
somme.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

FR

EC362.022

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Residui attivi all'1/1: 640.000,00 – Riscosso: 0,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel 2018, preso atto che la Provincia di Oristano non ha presentato opposizione
nei termini di legge ai provvedimenti di revoca dei finanziamenti e che quindi tali provvedimenti sono divenuti
definitivi si è ritenuto di procedere al recupero coattivo delle somme ai sensi dell’art.2 del r.d. n.639 del
14.4.1910. Pertanto con determinazione del Direttore Generale prot. n. 12056 rep.282 del 18.12.2018 è
stato predisposto il decreto ingiuntivo alla Provincia a cui è stato notificato in data 21.12.2018. Non avendo
ad oggi ricevuto alcun pagamento, ne richiesta di rateizzazione, la Direzione si è rivolta agli uffici competenti
dell’Amministrazione perché venga disposta la compensazione legale dei crediti vantati dalla Regione
Sardegna a valere sul Fondo Unico per le Autonomie Locali ai sensi dell’art.1243 c.c.
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CDR: 00.01.05.01 – Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni
ATTUAZIONE DELLA SPESA NON VINCOLATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Pianificazione dell’assetto idrogeologico ai fini dell’individuazione del rischio e
pericolosità dei fenomeni di piena e di frana. Le risorse qui individuate attengono ad attività inserite nella
Missione 09 “Sviluppo sostenibile tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 1 “Difesa del suolo”.
Specificatamente si tratta di attività collegate alla pianificazione dell'assetto idrogeologico ed all’esigenza di
aggiornare costantemente la pianificazione esistente attraverso il controllo delle attività e della
trasformazione puntuale dei luoghi attuata dalle Amministrazioni locali, al fine di definire interventi coerenti e
compatibili con il quadro pianificatorio della prevenzione, protezione e gestione del rischio. Ciò affinché
possano essere armonizzati i procedimenti e i conseguenti provvedimenti connessi all’attuazione e rispetto
della disciplina di trasformazione dei luoghi nelle aree individuate pericolose e rischiose sotto il profilo
idrogeologico. In tale ambito le principali iniziative intraprese riguardano la programmazione e l’erogazione di
risorse, a favore degli Enti Locali, finalizzate all’attivazione o prosecuzione di idoneo supporto, in
coordinamento con il Servizio difesa del suolo assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, nella
fase istruttoria degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica ai sensi degli art. 24 e 25 delle
NA del PAI, afferenti gli interventi/opere in aree pericolose per frane/piene, delegata ai Comuni ai sensi della
L.R. 33/2014. Ai sensi della L.R. 30.6.2011, n. 12, art. 16, c.6 e delle D.G.R. 39/6 del 31.07.2018 e
D.G.R.54/1 del 6.11.2018, sono previsti contributi alle Province, alla Città Metropolitana e ai Comuni per gli
adempimenti di cui alle Direttive in materia di verifiche di sicurezza delle opere interferenti con il reticolo
idrografico, che possono provocare criticità idrauliche, in particolare su attraversamenti stradali, canali
tombati e canali di guardia. Ulteriori importi sono previsti per la predisposizione degli studi di
approfondimento dell’assetto idrogeologico a scala locale.
Capitolo

Definizione

Titolo

Fonte

Missione

Programma

Vincolo

SC01.1092

Fondo autonomie locali.

1

FR

09

01

NO

SC04.0392

Gestione PAI

2

FR

09

01

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):

Capitolo

Previsione
Finale (Comp
+ FPV)

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

Residui
Formali
all'1/1

Liquidato
C/Residui

Liquidato
(C+R)

SC01.1092

460.000,00

460.000,00

460.000,00

0,00

0,00

460.000,00

SC04.0392

6.164.968,72

6.164.968,72

4.470.000,00

0,00

0,00

4.470.000,00

6.624.968,72

6.624.968,72

4.930.000,00

0,00

0,00

4.930.000,00

Per quanto riguarda l’attività n.1, sopra riportata, afferente al capitolo SC01.1092, nel 2018, con
determinazione prot.n.11117, rep. 238 del 23.11.2018, è stato disposto l’impegno di risorse pari a
complessivi € 920.000,00, conformemente alla D.G.R. 54/2 del 6.11.2018, così ripartite: € 460.000,00 a
valere sulle competenze dell’esercizio 2018 e € 460.000,00 a valere sulle disponibilità dell’annualità 2019.
Con la determinazione prot.n. 12403, rep.288 del 28.12.2018 si è proceduto alla liquidazione di tutti gli €
460.000,00 previsti per il 2018 a favore di 20 Unioni di Comuni, conformemente alla Deliberazione della
Giunta Regionale sopra citata.
Per quanto concerne invece l’attività n.2, sopra riportata, afferente al capitolo SC04.0392, nel 2018 sono
stati impegnati fondi regionali, relativi alle annualità 2018 e 2019, per un importo pari a € 6.000.000 (di cui €
3.000.000 per il 2018 e €3.000.000 per l'anno 2019), da destinare, quale contributo, alle Province, alla Città
Metropolitana ed ai Comuni. Sempre nel 2018 sono stati liquidati 3.000.000,00 €, in conto competenza
2018, a favore di 322 Comuni, oltre a € 1.470.000,00 quale saldo dei contributi riconosciuti relativi alla
programmazione 2016/2017, attribuito per le medesime finalità. I rimanenti € 1.694.968,72, compresi
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nell’impegnato formale in conto competenza, nell’ambito del Fondo Pluriennale vincolato, riguardano la
quota dei contributi destinati ai Comuni, con la programmazione 2014-2016, per la predisposizione degli
studi di approfondimento dell’assetto idrogeologico. Circa il 50% di queste risorse FPV è stato già liquidato a
suo tempo, alla consegna da parte dei Comuni beneficiari del disciplinare firmato e dei provvedimenti di
affidamento delle relative attività. La liquidazione della restante parte, pari proprio a € 1.694.968,72, dovrà
essere pagata ad approvazione dello studio.
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CDR: 00.01.05.02 - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e
gestione delle siccità
ATTUAZIONE DELLA SPESA NON VINCOLATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Attività connesse al Servizio Idrico integrato finanziamenti per la realizzazione di
impianti di trattamento acque reflue. Le risorse qui individuate attengono ad attività inserite nella Missione 9
“Sviluppo sostenibile tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 4 “Servizio Idrico Integrato”. Le attività
più rappresentative riguardano quanto di seguito riportato:
1. Contributi finalizzati alla realizzazione delle opere previste dai piani di gestione degli impianti
prioritari ai sensi della direttiva regionale concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse
idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate" (Deliberazione della Giunta regionale, n. 75/15
del 30 dicembre 2008, art. 16, comma 5, L.R. 30 giugno 2011, n. 12, L.R 5 novembre 2013, n. 31 e
art. 1, comma 9, L.R. 9 marzo 2015, n. 5).
2. Contributi relativi alla quota regione, nell’ambito del P.O. FESR 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.3.1 Potenziamento delle infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per
usi civili.
Le funzioni di organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato sono attribuite, per legge, all’Ente di
Governo d’Ambito della Sardegna (EGAS) che ne ha affidato la gestione, in house, al Gestore Unico
Abbanoa spa. Pertanto i contributi di cui si parla sono trasferiti ad EGAS in quanto espressione degli Enti
Locali ma il beneficiario finale nonchè diretto utilizzatore è Abbanoa spa.
Capitolo

Definizione

Titolo

Fonte

Missione

Programma

Vincolo

SC04.0179

Impian. acque reflue

2

FR

09

04

NO

SC08.6711

P.O. FESR 2014-2020

2

FR

09

04

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):

Capitolo

Previsione
Finale (Comp
+ FPV)

Impegnato
Formale
C/Comp

SC04.0179

0,00

0,00

0,00

1.750.000,00

0,00

0,00

SC08.6711

843.000,00

843.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

843.000,00

843.000,00

0,00

1.750.000,00

0,00

0,00

Liquidato
C/Competenza

Residui Formali
all'1/1

Liquidato
C/Residui

Liquidato
(C+R)

OBIETTIVI RAGGIUNTI: I capitoli sopra riportati non hanno avuto movimentazione durante l’annualità 2018,
in quanto l’unico soggetto attuatore dell’azione in questione è Abbanoa che non può essere surrogata nella
sua attività di gestione. La Regione può erogare i suoi finanziamenti, tramite EGAS, soggetto beneficiario,
solo se la società di gestione procede puntualmente con le attività e presenta regolare rendicontazione. La
capacità di spesa è pertanto strettamente connessa alla capacità di spendita del gestore e di validazione
della spesa da parte di EGAS, attività che per fatti e circostanze sono indipendenti dalle azioni che il Servizio
o la Direzione ha la potestà di intraprendere.

ATTUAZIONE DELLA SPESA NON VINCOLATA
CDR: 00.01.05.02 - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e
gestione delle siccità
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: Attività connesse al miglioramento qualitativo della risorsa idrica. Le risorse qui
individuate attengono ad attività inserite nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile tutela del territorio e
dell’ambiente”, Programma 6 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”. Le attività più rappresentative
riguardano quanto di seguito riportato:
1. Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali ed enti regionali per lo svolgimento di attività di
monitoraggio delle risorse idriche, in attuazione della Direttiva CE 2000/60 e del Dlgs n.152/2006,
nonché di azioni specifiche sulla Zona di Arborea, vulnerabile ai nitrati di origine agricola, per la
quale è stato varato un Programma d’azione ad hoc ed attività di monitoraggio correlate al riutilizzo
delle acque reflue depurate.
2. Trasferimenti all’Università per attività di studio al fine di attuare la pianificazione di bacino prevista
dalla Direttiva 2000/60 ed il Dlgs 152/2006 e per la predisposizione, l'aggiornamento e l'adozione
dei vari Piani stralcio di bacino tra i quali : il nuovo piano regolatore generale acquedotti, (art. 13, c.
1 lett. d) LR 19/06 ed approvato con DPGR n. 70 del 21.07.2006 (NPRGA), il Piano Stralcio per
l’Utilizzo delle Risorse Idriche della Sardegna (PSURI) (DPGR n. 66 del 10.07.2006) ed il Piano di
Tutela della Acque (PTA). In minima parte, nell’ambito della medesima attività, sono state destinate
risorse per l’acquisto di apparecchiature Hardware, funzionali alle esigenze applicative della Direttiva
quadro sulle acque e al Dlgs 152/2006.
3. Contributi agli Enti Locali per gli interventi di adeguamento e completamento di impianti di
depurazione. Anche in questo caso si tratta di risorse destinate all’EGAS ma il cui beneficiario finale
è Abbanoa.
Capitolo

Definizione

Titolo

Fonte

Missione

Programma

SC08.6661

Imp. depurazione

2

FR

09

06

SC04.0137

Nitrati Area Arborea

1

FR

09

06

SC04.0142

ARPAS Tutela acque

1

FR

09

06

SC04.0143

Monitoraggio acque

1

FR

09

06

SC08.7079

Acque reflue

1

FR

09

06

SC08.7080

Pianif. di bacino

1

FR

09

06

SC04.0181

Direttiva acque

2

FR

09

06

GESTIONE CONTABILE (sintesi): I capitoli sono stati raggruppati per tipologia di attività:

Capitolo

Previsione
Finale
(Comp +
FPV)

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

'Residui
Formali
all'1/1

Liquidato
C/Residui

Liquidato
(C+R)

SC04.0137

220.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00 100.000,00 300.000,00

SC04.0142

200.000,00

200.000,00

0,00

700.000,00 241.000,00 241.000,00

SC08.7079

60.000,00

13.890,00

0,00

sub totale
monitoraggio
acque (1)

480.000,00

413.890,00

200.000,00

840.000,00 381.000,00 581.000,00

SC08.7080

140.000,00

140.000,00

75.000,00

110.000,00 110.000,00 185.000,00
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40.000,00

40.000,00

40.000,00

SC04.0181

29.967,40

29.658,20

9.967,40

SC04.0143

200.000,00

200.000,00

0,00

180.000,00 155.000,00 155.000,00

sub totale
pianificazione
nell'ambito della
tutela delle
risorse idriche
(2)

369.967,40

369.658,20

84.967,40

290.000,00 265.000,00 349.967,40

SC08.6661

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sub totale
investimenti su
impianti di
depurazione (3)

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.149.967,40

1.083.548,20

Totale

0,00

0,00

9.967,40

284.967,40 1.130.000,00 646.000,00 930.967,40

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio questa ha proceduto, in linea di
massima, in maniera regolare, si tratta di convenzioni i cui pagamenti vengono effettuati a rendicontazione,
pertanto sono strettamente interrelati alla presentazione dei resoconti da parte dei soggetti beneficiari. Un
leggero ritardo si è avuto sull’attività di ARPAS (capitolo SC04.0142) che, pur avendo svolto i monitoraggi,
non ha ultimato il lavoro di presentazione dei risultati.
Per quanto riguarda l’attività correlata alla pianificazione anch’essa procede senza soluzione di continuità ed
i pagamenti sono effettuati coerentemente con i rendiconti presentati.
La terza attività riguarda gli interventi sugli impianti di depurazione, le risorse sono, pertanto, destinate ad
EGAS. Nel caso specifico (capitolo SC08.6661) gli importi sono stati attribuiti al cdr competente a fine anno
con l'art. 5, comma 19, L.R. 5 novembre 2018, n. 40, contributi agli Enti Locali per gli interventi di
adeguamento e completamento di impianti di depurazione, pertanto si è potuto procedere solo all’impegno
delle somme.
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CDR 00.01.05.01 – Servizio Difesa del Suolo Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione
CDR 00.01.05.00 – Direzione Generale (per quanto riguarda capitoli di spesa per rimborso missioni al
personale coinvolto nel progetto)
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEI FONDI VINCOLATI
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Progetto strategico transazionale “Proterina 3Evolution”.
Il progetto “Proterina 3Évolution Il, terzo passo nella protezione del territorio dai rischi naturali: l’evoluzione
partecipata nella gestione dei rischi derivanti dalle alluvioni” è un progetto realizzato nell’ambito del
Programma Interreg – Marittimo Italia – Francia finalizzato a migliorare la capacità delle istituzioni nella
prevenzione e gestione del rischio alluvione. La durata prevista del progetto è di 36 mesi (dal 15 Gennaio
2017 al 31.12.2019) e la dotazione finanziaria complessiva è pari a € 6.053.800,96, di cui € 5.145.730,82
provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Il budget complessivo assegnato alla regione
Sardegna è di € 881.606,88, di cui una quota pari all’85%, (€ 749.365,85), finanziato dal FESR e la
restante quota del 15%, pari ad € 132.241,03, finanziato dal Fondo di rotazione Nazionale di cui all’art.5
della L.183/1987. Nel progetto sono coinvolte due Direzioni Generali della Regione Autonoma della
Sardegna, la Direzione generale della Protezione Civile e dell’Agenzia del Distretto Idrografico. Il budget
complessivo è stato ripartito sulla base del cronoprogramma e delle attività di rispettiva competenza, con
l’attribuzione dell’importo di € 450.456,88 alla Direzione Generale della Protezione Civile e di € 431.150,00
alla Direzione Generale del Distretto Idrografico. Le attività del progetto di competenza del Servizio Difesa
del Suolo della Direzione Generale del Distretto Idrografico sono espletate con il coinvolgimento di organismi
di natura pubblica e sono disciplinati da accordi di collaborazione ai sensi dell’art.15 della L.241/1990,
stipulati nel 2018. L’accordo di collaborazione con l’Università di Cagliari (DICAAR) prevede l’elaborazione
di: linee guida sulla realizzazione di parchi urbani con funzione di laminazione; linee guida sugli interventi di
flood proofing consistenti in microinterventi su edifici pubblici e scambi di esperienze con le Autorità di
Bacino delle altre regioni partner. L’accordo di collaborazione stipulato con ANCI prevede azioni di
formazione e informazione di tecnici comunali e liberi professionisti sui contenuti del PAI e del PGRA per
l’innalzamento della cultura della corretta progettazione ai fini della prevenzione del rischio. L’accordo di
collaborazione con l’Unione dei Comuni del Sarrabus prevede attività di mappatura di strutture pubbliche a
rischio di alluvione, realizzazione di progetti pilota di infrastrutture blu e attuazione di interventi di floodproofing su edifici pubblici. Gli accordi con i Comuni di Escalaplano, Villaputzu e San Vito prevedono la
realizzazione di microinterventi di flood proofing su edifici pubblici a rischio alluvione, finalizzati alla
mitigazione del rischio e all’identificazione di luoghi sicuri. L’accordo con il Comune di Ballao prevede la
realizzazione di un progetto pilota di infrastruttura blu consistente in un parco urbano con funzione di
laminazione delle piene.
Si espone di seguito il quadro dei capitoli in entrata e spesa afferenti il progetto “Proterina 3Evolution”
articolato per vincoli “Interreg V-A 010500” distinti per Fonte e Titolo.
I capitoli di spesa rientrano nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) e
programma 09 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente).
I capitoli di entrata e spesa si riconducono ai seguenti Vincoli Interreg V-A 010500.
Vincolo
V685

V687

V689

Capitolo

Titolo

Fonte

EC231.566

2

UE

SC04.0508

1

UE

09

09

00.01.05.01

SC04.0506

1

UE

09

09

00.01.05.00

EC231.567

2

AS

SC04.0509

1

AS

09

09

00.01.05.01

SC04.0507

1

AS

09

09

00.01.05.00

EC421.117

4

UE

SC04.0516

2

UE
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Missione

Programma

CentroResp
00.01.05.01

00.01.05.01

00.01.05.01
09

09

00.01.05.01

V691

EC421.118

4

AS

SC04.0517

2

AS

00.01.05.01
09

09

00.01.05.01

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Nel 2018, era prevista un’assegnazione di risorse pari a complessivi € 178.000,00, articolata, per vincoli di
entrate e spese, come riportato nel seguente quadro finanziario.
Entrate

Spese
Riscosso

Capitolo

EC231.566

Previsione Finale

Accertato

Residui

totale

Previsione Finale

Impegnato

Residui

Liquidato

(Comp. +FPV)

C/Competenza

attivi

(C+R)

(Comp. +FPV)

C/Competenza

passivi

totale (C+R)

108.800,00

108.800,00

0,00

0,00

0,00

SC04.0508

0,00

103.445,00

85.425,00

0,00

0,00

SC04.0506

0,00

5.355,00

2.677,50

0,00

1447,37

108.800,00

88.102,50

0,00

1.447,37

EC231.567

108.800,00

108.800,00

0,00

0,00

19.200,00

19.200,00

0,00

0,00

0,00

SC04.0509

0,00

18.255,00

15.075,00

0,00

0,00

SC04.0507

0,00

945

472,5

0,00

161,45

19.200,00

15.547,50

0,00

161,45

EC421.117

19.200,00

19.200,00

0,00

0,00

42.500,00

42.500,00

0

0,00

SC04.0516

EC421.118

0,00

42.500,00

42.500,00

0,00

42.500,00

42.500,00

0,00 42.500,00

42.500,00

42.500,00

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

SC04.0517

0,00
42.500,00

0,00

0,00

7500,00

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

178.000,00

178.000,00

0,00

0,00

178.000,00

153.650,00

0,00 51.608,82

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 sono stati attivati accordi di collaborazione con l’ANCI,
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura dell’Università di Cagliari, l’Unione comuni
Sarrabus, i Comuni di San Vito, Villaputzu, Escalaplano e Ballao.
Per quanto attiene gli accordi di collaborazione con l’ANCI ed il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale
e architettura dell’Università di Cagliari, sono stati assunti impegni di spesa per gran parte delle risorse
stanziate per l’esercizio; per contro non sono state eseguite le relative liquidazioni. Per gli importi non
impegnati, si provvederà alla reiscrizione delle somme nell’esercizio finanziario 2019.
Per quanto attiene invece gli accordi di collaborazione con i Comuni, sono state impegnate e liquidate tutte
le somme stanziate per l’esercizio finanziario 2018.
Sono state approvate altresì le linee guida relative ai contratti di fiume con Delibera del Comitato
Istituzionale n. 2 del 11.12.2018.
CDR 00.01.05.02 – Servizio Tutela e gestione Risorse Idriche Vigilanza sui Servizi Idrici e gestione
delle siccità
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ATTUAZIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEI FONDI VINCOLATI
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Progetto “GRRinPORT”
Il progetto GRRinPORT “Gestione sostenibile dei Rifiuti e dei Reflui nei PORTi”, finanziato nell’ambito del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020, ha come capofila
l’Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) e
Dipartimento di Scienze Biomediche (DISB) e coinvolge 6 partner quali la Regione Autonoma della
Sardegna-Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (RAS-ARDIS),
MEDSEA - Mediterranean Sea And Coast Foundation, Université de Corse Pasquale Paoli - UMR CNRS
6240 LISA (Francia, Corsica), Office des Transports de la Corse-OTC -Service Europe (Francia), Università
di Pisa - UNIPI Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
(DESTEC), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - I.S.P.R.A. - Struttura Tecnico
Scientifica di Livorno. L’obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la qualità delle acque marine nei
porti limitando l’impatto dell’attività portuale e del traffico marittimo sull’ambiente, con la definizione di un set
di buone pratiche per la gestione di rifiuti e reflui rivolte a enti gestori e utenti delle aree portuali. ll progetto si
sviluppa in fasi semestrali a partire dal 1 aprile 2018 per una durata complessiva di 36 mesi (01 aprile 2018
– 31 marzo 2021) e si articola in attività programmate in base al cronoprogramma di progetto. L’importo
complessivo del progetto, ammonta a € 1.276.058,31 di cui 85 % finanziato dal FESR - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale per un importo pari a € 1.084.649,57 e la restante quota del 15% pari a euro €
191.408,76 finanziato dal Fondo di rotazione Nazionale istituito presso il Ministero Economia e Finanze di
cui all'art. 5 della L. 183/1987, come previsto dalla Delibera CIPE n.10 del 28 gennaio 2015. Il budget
complessivo assegnato alla Regione Sardegna - DG Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della
Sardegna (RAS-ARDIS), Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e
Gestione delle Siccità, in qualità di Partner n. 2, è pari a € 92.337,30 finanziato per € 78.486,70 dal FESR e
€ 13.850,59 dal Fondo di Rotazione Nazionale.
Si espone di seguito il quadro dei capitoli in entrata e spesa afferenti il progetto “GRRinPORT” articolato per
vincolo “Tesoreria Unica” distinti per Fonte e Titolo.
I capitoli di spesa rientrano nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) e
programma 06 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) e Vincoli “Tesoreria Unica”, per le quote di fonte
statale a UE.

Vincolo
V530

V531

Capitolo

Titolo

Fonte

Missione

Programma

Centro resp

EC242.153

2

AS

SC08.7498

1

AS

EC242.154

2

UE

SC08.7499

1

UE

9

6

00.01.05.02

SC08.7500

1

UE

9

6

00.01.05.02

SC08.7501

1

UE

9

6

00.01.05.02

SC08.7502

1

UE

9

6

00.01.05.02

00.01.05.02
9

6

00.01.05.02
00.01.05.02

GESTIONE CONTABILE (sintesi): La gestione contabile 2018, che ha previsto una dotazione di risorse pari
a complessivi € 29.915,10, si è estrinsecata come esposto nel seguente quadro finanziario, articolato per
vincoli di entrate e spese di fonte statale e UE.
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Entrate

Spese
Impegnato

Vincolo

Capitolo

EC242.153

Accertato

Resid.

Riscosso totale

Previs. Finale

C/Compete

Residui

totale

(Comp. +FPV)

C/Competenza

attivi

(C+R)

(Comp. +FPV)

nza

passivi

(C+R)

0,00

0,00

0,00

V530 SC08.7498

EC242.154

Liquid.

Previs. Finale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.915,10

29.915,10

0,00

19.621,68

0,00

SC08.7499

0,00

11.814,00

0,00

0,00

0,00

V531 SC08.7500

0,00

1.950,00

0,00

0,00

0,00

SC08.7501

0,00

16.151,00

314,00

0,00

0,00

SC08.7502

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.915,10

29.915,10

0,00

19.621,68

29.915,00

314,00

0,00

0,00

29.915,10

29.915,10

0,00

19.621,68

29.915,00

314,00

0,00

0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Durante il primo trimestre di implementazione progettuale, il Partenariato di
GRRinPORT ha collaborato al fine di dare avvio alle attività così come programmate.
E’ stato realizzato il kick-off meeting alla presenza di tutti i Partner durante il quale sono stati decisi i membri
del Comitato di Pilotaggio ed il suo regolamento interno.
Si è proceduto alle operazioni amministrativo contabili sui capitoli di entrata e di spesa dedicati al progetto e
l’iscrizione nel bilancio regionale 2018 -2020 nonché richiesta dell’anticipo.
Si è provveduto inoltre alla selezione dei controllori di 1°livello e sono stati assunti impegni di spesa relativi
finalizzati all'affidamento dell'incarico esterno.
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CDR 00.01.05.02 – Servizio Servizio Tutela e gestione Risorse Idriche Vigilanza sui Servizi Idrici e
gestione delle siccità.
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEI FONDI VINCOLATI
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Attività di monitoraggio e studio sulla tutela delle acque (art. 62, comma 14 bis,
D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258). Trattasi di attività di monitoraggio dei corpi
idrici superficiali ed anche dei corpi idrici sotterranei della Regione Sardegna e delle pressioni antropiche ai
sensi del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni svolte da ARPAS
ed in parte dall’Università di Cagliari.
Si espone di seguito il quadro dei capitoli in entrata e spesa afferenti l'attività di monitoraggio e tutela delle
acque articolata per vincoli “Tesoreria Unica” distinti per Fonte e Titolo.
I capitoli di spesa rientrano nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) e
programma 06 (tutela e valorizzazione delle risorse idriche).
Vincolo

V50

Capitolo

Titolo

Fonte

Missione

Programma

CentroResp

EC231.074

2

AS

SC04.0133

1

AS

9

6

00.01.05.02

SC08.6516

1

FR

9

6

00.01.05.02

00.01.05.02

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Si espone di seguito il quadro completo inerente l’esercizio 2018 della
gestione contabile dei fondi afferenti l’Attività di monitoraggio e studio sulla tutela delle acque, articolato per
vincolo di entrate e spese per la quota afferente le risorse statali ed i fondi regionali reiscritti, nonché per la
quota non vincolata afferente il cofinanziamento regionale.
Entrate

Spese
Previsione
Finale

Vincolo

Capitolo

EC231.074
V50

Previsione Finale

Accertato

Residui

Riscosso totale

(Comp.

Impegnato

(Comp. +FPV)

C/Competenza

attivi

(C+R)

+FPV)

C/Competenza

104.500,00

104.500,00

0,00

Liquidato totale
Residui passivi

104.500,00

(C+R)

0,00

SC04.0133

104.000,00

104.000,00

209.000,00

193.500,00

SC08.6516

0,00

0,00

209.000,00

209.000,00

104.000,00

104.000,00

418.000,00

402.500,00

104.500,00

104.500,00

0,00

104.500,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel 2018 con il IV Atto Aggiuntivo n. 7/11808 del 12.12.2018 si è provveduto ad
integrare la convenzione rep. 14/10790 del 29/12/2011, come modificata ed integrata dagli atti prot. n. 8655
rep. n. 5 del 05.10.2012, prot. n. 10074 rep. n. 3 del 12.10.2016 e prot. n. 11240 rep. n. 5 del 16.11.2016,
per lo svolgimento del monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Sardegna nonchè
delle pressioni antropiche ai sensi del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed
integrazioni. Tale integrazione si è resa necessaria al fine di completare le azioni di monitoraggio con le
ulteriori attività conseguenti l’attuazione del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., ed in particolare quelle contenute
nel D.Lgs n. 172/2015.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: F.S.C. 2007-2013 Interventi infrastrutturali per il settore idrico integrato (Delibera
CIPE, n. 79/2012). L’attività di cui alle risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2007-2013, di competenza della
Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna, Servizio Tutela e gestione Risorse Idriche
Vigilanza sui Servizi Idrici e gestione delle siccità, sono finalizzate agli Interventi per il settore idrico
integrato, il riuso delle acque reflue e il settore fognario depurativo (Delibere CIPE n. 62/2011, 78/2011,
8/2012, 60/2012, 87/2012, 93/2012, 79/2012, 27/2015)
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Si espone di seguito il quadro dei capitoli in entrata e spesa afferenti le risorse di cui al Fondo Sviluppo e
Coesione 2007/2013 “FSC 2007/2013 ” distinti per Fonte e Titolo. Il quadro delle risorse è articolato nei
Vincoli V122, V579 e V398 “FSC 2007/2013 ” riguardano assegnazioni di fonte statale. I capitoli di spesa
Vincolo V122 rientrano nella missione 01 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione, programma 12 Politica
Regionale Unitaria per i servizi istituzionali generali e di gestione. I capitoli di spesa Vincolo V579 rientrano
nella missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) e programma 09 (Politica
Regionale Unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente. I capitoli di spesa Vincolo
398 rientrano nella missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) e programma 09
(Politica Regionale Unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente. I correlati capitoli
di entrata EC231.313 (V122 FSC2007/2013), EC421.187 (V579 FSC2007/2013 risorse premiali FSC) ed
EC421.186 (V398 risorse FSC2007/2013) sono di pertinenza della Direzione Generale della Presidenza
della Regione (cdr 00.01.01.00).
Vincolo

Capitolo

Titolo

Fonte

Missione

Programma

CentroResp

EC231.313

2

AS

SC01.5012

1

AS

01

12

00.01.05.02

SC01.5099

1

AS

01

12

00.01.05.02

SC01.5121

1

AS

01

12

00.01.05.02

EC421.186

4

AS

SC04.0953

2

AS

EC421.187

4

AS

SC04.0954

2

AS

00.01.01.00

V122

00.01.01.00

V398
09

09

00.01.05.02
00.01.01.00

V579
09

09

00.01.05.02

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Si espone di seguito il quadro della gestione contabile articolato per vincolo di entrate e spese, inerente
l’esercizio 2018 dei fondi afferenti le risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013.
Capitolo

SC01.5012
SC01.5099
SC01.5121
SC04.0953
SC04.0954
Totale

Previsione
Finale (Comp +
FPV)

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Compete
nza

'Residui Formali
all'1/1

Liquidato
C/Residui

Liquidato
(C+R)
38.022,09

80.000,00

73.692,67

36.931,06

10.295,39

1.091,03

3.000,00

2.550,00

2.550,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

1.973,25

0,00

0,00

19.195.555,70

19.195.555,70

0,00

70.582.862,45

0,00

0,00

0,00

0,00

20.566.243,00

0,00

0,00

19.273.798,37

39.481,06

91.161.374,09

1.091,03

40.572,09

0,00
19.280.555,70
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2.550,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutte le attività sono definite e svolte con il pieno e completo coordinamento con
l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna EGAS e con il Gestore del servizio idrico integrato, nel rispetto
delle relative competenze. Le risorse di cui al capitolo SC04.0953, di cui alla programmazione CIPE 62/2011
e rimodulate con Delibera CIPE 27/2015, assegnate alla competenza 2018, sono state impegnate don
determinazione n. 7705/384/2013. Per quanto attiene le erogazioni di tutte le somme, previste nei
cronoprogrammi di spesa, è necessaria la richiesta del beneficiario EGAS a seguito dell’avanzamento delle
opere da parte del soggetto attuatore ABBANOA e relativa rendicontazione.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo
di Programma Quadro Risorse idriche - Opere fognario depurative. Finanziamento delle opere di
completamento di interventi infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, legge 30 giugno 1998, n. 208 e deliberazioni CIPE 9 luglio 1998 e 21 aprile
1999, delibera CIPE, n. 84 del 4 agosto 2000, delibera CIPE, n. 17 del 9 maggio 2003, Legge 18 marzo
1989, n. 183 e art. 109, L. 23 dicembre 2000, n. 338, Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura
1.1 - Ciclo integrato dell'acqua).
Si espone di seguito il quadro dei capitoli in entrata e spesa afferenti le risorse di cui alle Assegnazioni statali
“Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche” Vincolo V73 “Risorse Idriche” distinti per Fonte e Titolo. Il
capitolo di spesa rientra nella missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente,
Programma 04 Servizio Idrico Integrato.
Vincolo

Capitolo

Titolo

EC421.058

4

SC04.0166

2

Fonte

Missione

Programma

CentroResp
00.01.05.02

V73
AS

09

04

00.01.05.02

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Si espone di seguito il quadro della gestione contabile inerente l’esercizio 2018 di cui agli interventi
infrastrutturali, dei fondi afferenti le risorse inseriti nell'Accordo di Programma Quadro Risorse idriche Opere fognario depurative, vincolo di entrate e spese V373 “Risorse Idriche”.
Entrate

Spese

Previsione

Vincolo

Capitolo

EC421.058
V373

Previsione

Liquidato

Finale (Comp.

Accertato

Residui

Riscosso

Finale (Comp.

Impegnato

+FPV)

C/Competenza

attivi

totale (C+R)

+FPV)

C/Competenza

0,00

0,00

0,00

SC04.0166
0,00

0,00

0,00

totale
Residui passivi

0,00

(C+R)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.292,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.292,06

0,00

Le entrate di cui al capitolo EC421.058 sono state interamente riscosse dal cdr nel 2012.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Trattasi di interventi programmati con deliberazione di Giunta Regionale n. 30/73
del 12 luglio 2011 recante “Articolo 109, legge 388/2000 – Programmazione degli interventi finanziati con i
fondi del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio per complessivi € 2.571.845,80” e con l’11imo Atto
aggiuntivo con EGAS che espone la ripartizione di spesa tra gli interventi da attuarsi.
Le risorse sussistenti sul capitolo sul capitolo SC04.0166 pari ad € 1.800.292,06 sono al netto della prima
rata di acconto erogate nel 2012 pari ad € 771.553,74.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: P.O. FESR 2014-2020 - Asse VI Azione 6.3.1 Potenziamento delle infrastrutture
di captazione, adduzione, distribuzione fognarie e depurative per usi civili. Le risorse “POR FESR Sardegna
2014/2020”, assegnate alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna,
Servizio Tutela e gestione Risorse Idriche Vigilanza sui Servizi Idrici e gestione delle siccità, sono volte alla
realizzazione di opere infrastrutturali, finalizzate al miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e
alla riduzione delle perdite di rete e in acquedotto da parte del gestore unico Abbanoa Spa per il tramite di
EGAS beneficiario del finanziamento. Con deliberazione di Giunta Regionale n. 46/9 del 22 settembre 2015,
recante “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 5 "Il territorio e le reti infrastrutturali" Programma di
Intervento: 9 – Infrastrutture”, è stato approvato il quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie
stanziate nell'ambito della Strategia 5 del PRS 2014 – 2019. In particolare, nell’ambito dell’obiettivo specifico
9.1.4 “Altri interventi per le infrastrutture”, è prevista l’azione finalizzata al “Miglioramento del servizio idrico
integrato per usi civili e la riduzione delle perdite di rete di acquedotto”, per la quale è destinata una
dotazione finanziaria per complessivi € 29.670.000,00, a carico del POR FESR Sardegna 2014/2020 – Asse
prioritario VI - Azione 6.3.1 "Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e
depurative per usi civili" in capo alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della
Sardegna (ADIS). Con deliberazione di Giunta Regionale n. 60/1 del 8 novembre 2016 è stato approvato il
programma di interventi, per l’importo complessivo di € 29.670.000,00. Successivamente è stata stipulata la
Convenzione 2414/1 del 2017 con EGAS/Abbanoa. La spendita dei fondi avviene in delega
obbligatoriamente verso l'unico soggetto beneficiario EGAS, pertanto la stessa spesa non dipende da attività
governabili in via esclusiva dal Servizio competente, non avendo possibilità di incidenza sull'operatività del
beneficiario se non con attività di sollecito.
Si espone di seguito il quadro dei capitoli in entrata e spesa afferenti le risorse di cui al P.O. FESR 20142020 distinti per Fonte e Titolo, Vincolo V589 “FESR 2014 – 2020”. Il capitolo di spesa rientra nella missione
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, Programma 04 Servizio Idrico Integrato. Le
risorse in entrata sono assegnate al capitolo EC422.059 di pertinenza del cdr 00.03.01.05 (Certificazione PO
FESR).
Vincolo

Capitolo

Titolo

Fonte

Missione

Programma

CentroResp

EC422.059

2

UE

SC08.6709

2

AS

09

04

00.01.05.02

SC08.6710

2

UE

09

04

00.01.05.02

SC08.6711

2

FR

09

04

00.01.05.02

00.03.01.05

V589

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Si espone di seguito il quadro della gestione contabile inerente
l’esercizio 2018 P.O. FESR 2014-2020 vincolo V589 “FESR 2014 – 2020””.
Previsione
Finale (Comp
+ FPV)

Impegnato
Formale
C/Comp

SC08.6709

1.967.000,00

1.967.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC08.6710

2.810.000,00

2.810.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC08.6711

843.000,00

843.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

5.620.000,00

5.620.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo

Liquidato
C/Competenza

Residui
Formali
all'1/1

Liquidato
C/Residui

Liquidato
(C+R)

OBITTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 sono stati verificati e resi ammissibili n. 4 interventi coerenti con
l’Obiettivo 6.3, Azione 6.3.1 conforme ai criteri di selezione del POR FESR Sardegna 2014-2020 per
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l’efficientamento reti idriche e allacci- consistenti nell’efficientamento e sostituzione delle parti delle reti di
distribuzione idrica e dei relativi allacci alle utenze caratterizzate da livelli di criticità elevate.
Le Aree interessate riguardano il Distretto 3 lotto 3.3 (comuni di San Gavino e Sanluri, Distretto 3.2 (Comuni
di Villacidro, Vallermosa ed Arbus) 3 lotto , Distretto 6 lotto 6.1 (Comune di Sassari), Distretto 6 Integrazione
(comuni di Alghero, Sassari, Porto Torres, Mores, Ozieri ed Ittiri).
Le dichiarazioni di spesa rappresentate da Abbanoa nel 2018 pari ad € 1.213.945,55, € 764.431,02 ed €
463.882,68, ammontano a complessivi € 2.442.199,25.
L’attestazione delle spese certificabili, verificate al 20.12.2018 dall’Ufficio di controllo di primo livello
ammontano a complessivi € 1.837.227,53.

30

1.5 Direzione generale della Protezione Civile
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione

Previsioni definitive di
competenza

Servizi istituzionali,
generali e di
gestione

Totale (€)
impegni

Pagamenti conto
competenza

Capacita'
Capacit
di
a' di
pagament
impegno
o

438.221,84

405.501,94

388.529,60

92,53%

95,81%

15.765,00

10.057,20

10.057,20

63,79%

100,00%

1.868.114,09

1.461.468,33

1.417.093,79

78,23%

96,96%

Soccorso civile
Servizi per conto
terzi

31.773.014,57

9.995.230,33

7.876.830,48

31,46%

78,81%

33.606,03

30.200,00

30.200,00

89,86%

100,00%

Totale

34.128.721,53

11.902.457,80

9.722.711,07

34,88%

81,69%

Ordine pubblico e
sicurezza
Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio
e dell'ambiente

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione
missione
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Sviluppo
sostenibile e
tutela del territorio
e dell'ambiente

Residui al 01/01/2018

Totale (€) impegni
su residui

Pagamenti conto
residui

Capacita'
smaltimento
residui

40.132,30

40.132,30

38.299,08

95,43%

68.221,27

68.218,27

68.218,27

100,00%

Soccorso civile

3.386.793,02

2.372.182,11

2.071.568,51

61,17%

Totale

3.495.146,59

2.480.532,68

2.178.085,86

62,32%
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CDR 00.01.07.01 Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Progetto Europeo LEAPFROG - Leading Activities for enrolment of RPAS
units in the voluntary pool.
La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna ha partecipato con esito positivo al
bando 2018 dello Strumento Finanziario del Meccanismo Europeo di Protezione Civile, progetto
LEAPFROG, finalizzato a sostenere progetti collaborativi di buffer capacity per far fronte a carenze
temporanee in eventi calamitosi straordinari.
Il budget a disposizione della Regione Sardegna è di euro 37.925,08
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

UE

EC242.268

V871

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

CdR

Titolo

Fo

EC242.268

00.01.07.01

2

UE

Previsione Finale Accertato
(Comp + FPV)
C/Comp
21.266,40

Riscosso
C/Competenza

21.266,40

21.266,40

OBIETTIVI RAGGIUNTI: L’entrata di competenza dell’esercizio 2018 è stata interamente riscossa.
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Progetto Europeo Swifters
Durante il 2018 è proseguita l’attività del progetto “SWIFTERS: Safe and Rapid Evacuation Facilitated by
UAV Swarms”. Il progetto prevede l’utilizzo dei droni in situazioni sia di emergenza che di monitoraggio e
integra le attuali professionalità, sviluppando algoritmi e software per coadiuvare le operazioni in capo alla
protezione civile, formando il personale interessato nel loro utilizzo, ed inoltre facilitando il trasferimento e
l’accesso alle nuove conoscenze. Capofila del progetto è la University of Cyprus. La Regione Sardegna Direzione Generale della Protezione civile interviene in qualità di partner, insieme a Kentro Meleton
Asfaleias (Grecia), Deutsches Zentrum Fuer Luft - und Raumfahrt Ev (Germania), Cyprus Civil Defence
(Cipro). Il finanziamento comunitario assegnato alla Regione Sardegna è di 59,533.53.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

4

UE

EC510.505

V521

2

UE

EC242.147

V520

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Finale
Riscosso
(Comp + FPV)
Accertato C/Comp C/Competenza

Capitolo

CdR

Titolo

Fo

EC510.505

00.01.07.01

4

UE

€ 7.400,00

€ 7.400,00

€ 0,00

EC242.147

00.01.07.01

2

UE

€ 45.471,00

€ 45.471,00

€ 41.687,80

OBIETTIVI RAGGIUNTI: L’entrata di competenza dell’esercizio 2018 è stata riscossa per euro 41.687,80 e
reimputata al 2019 per euro 3.783,20.
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ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Accordi di collaborazione per la revisione delle zone di allerta.
Nel 2017 Il Servizio ha provveduto a sottoscrivere due accordi di collaborazione ai sensi dell'art.15 della
legge 7 agosto 1990, n.241.
Il primo con il CINID, avente per oggetto la “definizione dei criteri metodologici per la delimitazione delle
zone di allertamento e per la determinazione delle soglie pluviometriche per la Regione Sardegna” è stato
firmato in data 18 agosto 2017. Per l’accordo di collaborazione con il CINID sono stati impegnati 39.000,00
euro per il biennio 2017-2018, di cui euro 9.000,00 in competenza 2018.
Il secondo con il DICAAR, avente per oggetto la “revisione delle zone di allertamento e delle corrispondenti
soglie pluviometriche su tutto il territorio della Regione Sardegna”, è stato firmato in data 30 novembre 2017.
Per l’accordo di collaborazione con il DICAAR sono stati impegnati 96.506,00 euro per il triennio 2017-2019,
di cui euro 11.000,00 in competenza 2018.
una parte pari a € 55.506,00, provenienti dal progetto PROTERINA3-Évolution, e l‘ altra parte dei fondi, pari
ad € 41.000, è stata reperita nel CDR 00.01.07.01, capitolo SC08.6952” Spese per attività di studio, ricerca,
monitoraggio e collaborazioni tra pubbliche amministrazioni nelle materie di competenza del servizio”.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

11

01

SC08.6952

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

CdR

Impegnato
Previsione Finale Formale
Titolo Fo Missione Progr. (Comp + FPV)
C/Comp

SC08.6952 00.01.07.01 1

FR 11

01

20.000,00

20.000,00

Liquidato
C/Competenza
20.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Durante il 2018 il CINID ha provveduto in data 06 febbraio 2018 a trasmettere al
Servizio Previsione Rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti la prima relazione illustrante lo stato
dell’arte sui criteri metodologici adottati dalle Regioni italiane per la delimitazione delle zone di allertamento e
la definizione e determinazione delle corrispondenti soglie pluviometriche. Il DICAAR ha provveduto in data
21 Dicembre 2018 con nota prot. n° 12573, a trasmettere al Servizio Previsione Rischi e dei sistemi
informativi, infrastrutture e reti il materiale informativo e la relazione finale contenente il risultato dei lavori
svolti. Si è provveduto alla costruzione di un database geografico dei bacini, dei sottobacini, e delle aste
principali dei corsi d’ acqua della regione, tutti opportunamente codificati. Sono stati calcolati i parametri
geomorfologici dei bacini totali e sottobacini. Sono state individuate 21 zone di allertamento

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche (DSCG) dell’Università degli Studi di Cagliari.
Questo Accordo di collaborazione, redatto ai sensi dell’art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 6 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha avuto inizio nel 2017 ed è finalizzato alla attivazione di un progetto di
ricerca sulla elaborazione di modelli e cartografie tematiche e sullo sviluppo di un sistema di monitoraggio da
dati tele rilevati a supporto delle azioni di previsione del rischio idrogeologico.

33

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

11

11

SC01.5173

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

CdR

Titolo

Fo

Missione

SC01.5173

00.01.07.01

1

FR 01

Progr.

11

Previsione
Finale
Impegnato
(Comp
+ Formale
FPV)
C/Comp

51.050,00

51.050,00

Liquidato
C/Competenza

51.050,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Gli obiettivi specifici di questa attività di ricerca miravano a supportare la
Protezione Civile regionale nelle azioni di prevenzione e previsione del rischio idrogeologico, focalizzandosi
su tre temi specifici:
Dall’analisi della Relazione finale e del Sistema Informativo della Suscettività all’innesco di frana si evidenzia
che:
1.

2.

3.

i prodotti dell’Attività 1 “Rivisitazione, definizione e mappatura delle 7 zone di allerta attualmente
vigenti nella Regione Sardegna”, sono riportati nel Capitolo 1 della Relazione Finale e, in
particolare, al paragrafo §1.4 vi è la descrizione delle metodologie attualmente utilizzate in Italia;
al paragrafo §1.5 sono descritti sia gli indicatori sia la metodologia proposta per la ridefinizione
delle zone di allerta e le proposte di modifica delle stesse;
i prodotti dell’Attività 2 “Realizzazione della mappatura della suscettività all’innesco di fenomeni
di instabilità sui versanti”, sono riportati nel Capitolo 2 della Relazione Finale. In particolare, nel
paragrafo §2.1 vi è la descrizione dello studio di modelli di elaborazione dei dati disponibili, la
descrizione dei due metodi testati e della metodologia scelta per la costruzione della mappa
della suscettività (attraverso il metodo Certainty Factor - CF) in funzione dei dati disponibili su
base regionale. Nel paragrafo §2.2 vi è la descrizione delle sotto attività che hanno portato alla
produzione della Carta della Suscettività da frana finale. Il prodotto di consegna di questa sotto
attività sono i file in formato .shp e .tiff geografico della Carta della Suscettività su scala
regionale (dati e metadati) e il report con la descrizione della cartografia realizzata;
l’Attività 3 “Studio di un sistema di monitoraggio da remoto delle soglie di saturazione del suolo e
delle coperture superficiali in una zona pilota” è di carattere sperimentale ed è stata dedicata alla
valutazione della possibilità di adottare un sistema di monitoraggio da satellite dello stato di
saturazione dei suoli, come possibile precursore di fenomeni di innesco di fenomeni di instabilità
superficiale. I risultati sono riportati nel Capitolo 3 della Relazione Finale. Viene riportata l’analisi
di alcune metodologie di monitoraggio dello stato di saturazione del suolo esistenti,
l’identificazione, lo studio e la raccolta dei dati dell’area di indagine e il modello di elaborazione
proposto.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Accordo di collaborazione con il CNR- IRPI di Perugia
L’ Accordo di Collaborazione con il CNR-IRPI, redatto ai sensi dell’art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dell’art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha avuto inizio nel 2017 è ha come oggetto
l’implementazione di un sistema di allerta regionale per la previsione di frane pluvio-indotte e la validazione
delle previsioni del SANF in Sardegna; il 2018 è stato il secondo anno di attività del Progetto.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

01

11

SC01.5172

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

CdR

Titolo

Fo

Missione

SC01.5172

00.01.07.01

1

FR

01

Previsione
Finale
Impegnato
(Comp
+ Formale
Progr. FPV)
C/Comp
11

54.950,00

54.950,00

Liquidato
C/Competenza
21.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: È stato prodotto e trasmesso con le medesime modalità un catalogo di eventi di
pioggia, composto da 145 eventi, che hanno innescato frane in Sardegna (in formato Excel e csv) corredato
da uno shape file con la localizzazione dei dissesti indotti dalle piogge.
Alla fine del mese di aprile è stato consegnato un aggiornamento del SANF, che consiste in una specifica
interfaccia del Sistema di Allertamento Nazionale per il possibile innesco di Frane indotte da pioggia in Italia
(SANF) per il territorio della Regione Sardegna. La consegna ha subito una procedura di verifica, superata
positivamente così come da relazione tecnica del luglio 2018, a cura del funzionario incaricato Geol. Stefano
Loddo.
Si è inoltre proceduto alla rimodulazione delle tempistiche di attuazione dell’Accordo di Collaborazione, in
seguito ai ritardi nell’adempimento del pagamento previsto al punto 1 dell’art. 5 dell’Accordo stesso. È stato
pertanto formalizzato un documento che contiene le modifiche all’Accordo, firmato dalle parti in data 29
giugno 2018. A questo documento è associato un Allegato tecnico, che contiene dettagli sulle attività in
programma. La durata delle attività è stata portata a 32 mesi e pertanto termineranno il primo agosto 2019,
senza alcun aggravio di oneri per questa Direzione.
Le nuove soglie di pioggia, regionali e sub regionali, per il possibile innesco di movimenti franosi in
Sardegna, la cui consegna era prevista per il quarto bimestre del 2018, verranno consegnato al
raggiungimento di un numero congruo di eventi per la definizione di soglie regionali robuste. Anche il
prodotto consistente nel SARF (Sistema di Allerta Regionale Frane), previsto dal cronoprogramma per la fine
del secondo anno, sarà consegnato al raggiungimento di un numero congruo di eventi per la definizione di
soglie regionali robuste.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Manutenzione software
1. Per le attività (sperimentali) di modellazione idraulica a supporto del CFD è stato utilizzato il software
di modellazione idraulica Mike 11 e del software di supporto alle decisioni Mike Customised. È stato
inoltre eseguito il coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria e correttiva oltre che delle
attività di manutenzione evolutiva del modello del Flumendosa su Mike Customised, dello studio e
implementazione della modellistica sui bacini del Flumini Mannu di Cagliari, del Posada, del Temo,
del Cixerri e del Tirso. Tali attività sono accompagnate da attività di formazione.
2. Software di monitoraggio dati idro-pluviometrici in tempo reale e di allertamento basato sull’utilizzo di
soglie pluviometriche e soglie di allarme – piattaforma EFFORT. Nel corso dell’anno 2018 è stata
eseguita la manutenzione ordinaria e sono state individuate e studiate diverse ulteriori funzionalità
del sistema.
3. Sistema informativo di protezione civile – Zerogis.
4. Sistema Disaster Recovery/2018 manutenzione ordinaria.
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5. Sistema integrato invio registrazione chiamate e invio allerte multi-piattaforma. Nel corrente anno è
stato dato gestito il contratto di manutenzione evolutiva, manutenzione correttiva e pronto intervento
del sistema integrato di registrazione delle chiamate telefoniche e di invio allerte multipiattaforma
(SIRSAM) della Direzione generale della Protezione Civile. CIG: 6861327229.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

11

01

SC04.5071

FR

-

I

11

01

SC04.5060

FR

-

I

11

01

SC04.5062

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Missione

Progr.

Previsione
Finale
Impegnato
(Comp
+ Formale
FPV)
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

Capitolo

CdR

Titolo

Fo

SC04.5071

00.01.07.01

2

FR 11

01

165.199,96

118.592,21

85.536,24

SC04.5060

00.01.07.01

1

FR 11

01

128.931,24

128.931,24

109.599,52

SC04.5062

00.01.07.01

1

FR 11

01

23.628,48

21.472,00

21.472,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
1.

2.

3.

4.
5.

Nel corso dell’anno 2018 è stata eseguita la manutenzione ordinaria ed è stata svolta l’attività di
implementazione della modellistica idraulica del bacino Flumini Mannu di Cagliari. Sono state inoltre
portate avanti le modellazioni dei bacini del Cixerri e del Posada, in corso di complemento. Tutte le
attività di implementazione si sono svolte a stretto contatto con Enas.
Nel corso dell’anno 2018 è stata eseguita la manutenzione ordinaria e sono state individuate e
studiate diverse ulteriori funzionalità del sistema. E’stato pertanto redatto il progetto denominato del
“Servizio di aggiornamento del Software di monitoraggio dati idro-pluviometrici in tempo reale e di
allertamento basato sull’utilizzo di soglie pluviometriche e soglie di allarme in generale, compreso
l’aggiornamento dei moduli e della struttura dati in tempo reale.
Nel corso del 2018 è stato gestito il contratto derivante dalla procedura “Affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.a) D. Lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA, del
servizio di assistenza basic, assistenza problemi bloccanti nei giorni festivi, manutenzione
adeguativa e 1 giornata di formazione, per la piattaforma web “Zerogis”.
Sistema Disaster Recovery/2018 manutenzione ordinaria.
Nel 2018 è stato dato gestito il contratto di manutenzione evolutiva, manutenzione correttiva e
pronto intervento del sistema integrato di registrazione delle chiamate telefoniche e di invio allerte
multipiattaforma (SIRSAM) della Direzione generale della Protezione Civile.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Acquisizione hardware e software
Nel corso del 2018 è stata espletata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016 per la fornitura di PC Desktop, computer portatili e altre periferiche per la Direzione Generale
della Protezione Civile. CIG: 770268049E-CUP E22B18001390008 (importo a base d’asta euro 56.045,00);
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Si è provveduto inoltre all’impegno di euro 19.898,76 (IVA inclusa) e alla liquidazione in favore della ditta
Athena Srl- zona Predda Niedda Nord, Strada 28 – 07100 Sassari fornitore n.135 - per l'affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA della
fornitura di hardware per la Direzione Generale della Protezione Civile. CIG: Z1A218A286.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

11

01

SC04.2236

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

CdR

Titolo

Fo

Missione

SC04.2236

00.01.07.01

2

FR

11

Previsione
Finale
Impegnato
(Comp
+ Formale
Progr. FPV)
C/Comp
01

80.000,00

79.969,01

Liquidato
C/Competenza
79.969,01

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il Servizio ha provveduto all’approvvigionamento hardware e software per tutta la
Direzione Generale incluse le sale (sala SORI/SOUP, sala CDF).

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
1. Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile - Lotto 1” (CIG 692461985D – CUP
E74H16001420009) a seguito dell'avvio dei lavori in via di urgenza al fine di rispettare gli obiettivi di spesa e
salvaguardare i finanziamenti comunitari (art. 32 comma 8 d.lgs 50/2016). Le risorse impegnate per un totale
di euro 11.718.017,00 di cui euro 10.361.000,00 (attribuite con DGR 35/7 del 14.06.2016 concernente “POR
FERS 2014 -2020, Asse V “Tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi”. Individuazione degli interventi e
delle risorse relative all'Azione 5.3.1 “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche
attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce”) ed euro ed euro 1.357.017,00 sul
capitolo SC04.0439 (FR) sono state reimputate in quanto fino al 27 dicembre 2018, sulla succitata procedura
risultavano pendenti due ricorsi al TAR.
2. Per il procedimento “Fornitura, installazione e messa in opera di un sistema di
radiocomunicazione DMR per la Protezione Civile della Regione Sardegna”. CIG 5328479FF5” (2.5
milioni di euro, iva inclusa) la fase di ultimazione lavori e verifica di conformità della nuova rete di
comunicazione radio dedicata al sistema di protezione civile (istituzioni e volontariato)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

11

01

SC04.0439

FR

-

2

11

01

SC04.5075

AS

V402

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
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Capitolo

CdR

Titolo Fo Missione Progr.

SC04.0439

00.01.07.01

2

FR

11

01

SC04.5075

00.01.07.01

2

FR

11

01

Previsione
Finale
(Comp +
FPV)

Impegnato
Formale
C/Comp

1.454.218,68 1.454.218,68
666.736,42

666.736,42

Liquidato
C/Competenza
78.760,64
315.172,95

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
1. Le risorse impegnate sono state reimputate. Nel corso del 2018 non ci sono stati pagamenti in
quanto fino al 27 dicembre 2018, sulla succitata procedura risultavano pendenti due ricorsi al TAR.
2. Rete radio DMR sincrona: i lavori sono stati ultimati e si è provveduto al collaudo.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Gestione ordinaria degli impianti della SORI e del CFD.
La gestione ordinaria degli impianti della SORI e del CFD è stata condotta tramite apposito contratto
stipulato con il RTI TEPOR/EYEVIS contestualmente all’affidamento dei lavori di realizzazione delle stesse
sale.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

01

SC04.5061

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

Impegnato
Previsione Finale Formale
Titolo Fo Missione Progr. (Comp + FPV)
C/Comp

CdR

SC04.5061 00.01.07.01

1

FR

11

64.079,80

01

63.284,39

Liquidato
C/Competenza
41.646,72

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con la gestione ordinaria degli impianti della SORI e del CFD è stata garantita
l’efficienza degli impianti.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Progetto Europeo LEAPFROG - Leading Activities for enrolment of RPAS
units in the voluntary pool.
La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna ha partecipato con esito positivo al
bando 2018 dello Strumento Finanziario del Meccanismo Europeo di Protezione Civile, progetto
LEAPFROG, finalizzato a sostenere progetti collaborativi di buffer capacity per far fronte a carenze
temporanee in eventi calamitosi straordinari.
Il budget a disposizione della Regione Sardegna è di euro 37.925,08
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

01

SC04.7936

UE

-

38

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

CdR

Impegnato
Previsione Finale Formale
Titolo Fo Missione Progr. (Comp + FPV)
C/Comp

SC08.7936 00.01.07.01 1

FR 11

21.266,40

03

21.266,40

Liquidato
C/Competenza
21.266,40

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Le attività previste saranno svolte nel corso del 2019, a seguito dell’istituzione di
nuovi capitoli di spesa e all’iscrizione dei relativi stanziamenti.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Progetto europeo transfrontaliero Italia-Francia marittimo Proterina
evolution.
Il progetto «Il terzo passo nella protezione del territorio dai rischi naturali: l’evoluzione partecipata nella
gestione dei rischi derivanti dalle alluvioni - PROTERINA-3Évolution», evoluzione di quanto realizzato nella
Programmazione 2007-2013 con i progetti PROTERINA-Due, RESMAR e PROTERINA-C, è finalizzato a
migliorare la capacità delle istituzioni di prevenire e gestire, congiuntamente, il rischio alluvione.
L’obiettivo generale del progetto è rafforzare la capacità di risposta del territorio al rischio alluvioni attraverso
la costruzione della consapevolezza delle istituzioni e delle comunità.
La Regione Sardegna partecipa al progetto Proterina-3 Évolution con la Direzione Generale della Protezione
Civile (ProtCiv) e la Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS). Il budget assegnato
alla Direzione Generale della Protezione Civile, pari a euro 431.150,00, è stato accertato con riferimento al
CdR 00.01.07.00 mentre la spesa è stata ripartita in capo ai CdR 00.01.07.01 e CdR 00.01.07.02 in misura
adeguata alle attività di competenza di ciascuno.
Il progetto è iniziato il 15 gennaio 2017, avrà una durata di tre anni e gli obiettivi da conseguire da parte del
servizio scrivente sono:
1.

potenziamento della rete fiduciaria idro-termo-pluviometrica di Protezione Civile;

2.

revisione delle zone di allerta per il rischio idraulico;

Le risorse non impegnate al 31.12.2018, confluite nel risultato di amministrazione presunto, saranno
reiscritte nell’esercizio 2019 al fine della prosecuzione delle attività previste dal progetto.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

09

09

SC04.0510

UE

V686

1

09

09

SC04.0513

AS

V688

2

09

09

SC04.0519

UE

V690

2

09

09

SC04.0521

AS

V692

2

09

09

SC08.7908

UE

V690

2

09

09

SC08.7909

AS

V692
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Finale
Impegnato
(Comp
+ Formale
Progr. FPV)
C/comp

Liquidato
C/Competenza

Capitolo

CdR

Titolo

Fo

Missione

SC04.0510

00.01.07.01

1

UE

09

09

23.545,00

0,00

0,00

SC04.0513

00.01.07.01

1

AS

09

09

4.155,00

0,00

0,00

SC04.0519

00.01.07.01

2

UE

09

09

7.165,00

0,00

0,00

SC04.0521

00.01.07.01

2

AS

09

09

1.264,48

€ 0,00

0,00

SC08.7908

00.01.07.01

2

UE

09

09

160.650,00

160.650,00

160.650,00

SC08.7909

00.01.07.01

2

AS

09

09

28.349,92

28.349,92

28.349,92

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Alla luce dell'avanzato stato di realizzazione dell'accordo di programma tra il
Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2015 e l'ARPAS si è ritenuto che l’intervento di
potenziamento della rete fiduciaria idro-termo-pluviometrica possa essere realizzato nell’ambito del citato
Accordo in quanto trattasi di attività della stessa tipologia.
In data 27.12.2018 è stata firmata dal Direttore Generale della Protezione Civile e dal Direttore Generale
dell’ARPAS una convenzione con la quale è stato affidato all’ARPAS un fondo di € 188.999,92 IVA
compresa destinato al potenziamento della rete idropluviometrica in tempo reale con finalità di protezione
civile (rete fiduciaria) nel Bacino del Flumendosa.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Progetto Europeo Swifters.
Durante il 2018 è proseguita l’attività del progetto “SWIFTERS: Safe and Rapid Evacuation Facilitated by
UAV Swarms”. Il progetto prevede l’utilizzo dei droni in situazioni sia di emergenza che di monitoraggio e
integra le attuali professionalità, sviluppando algoritmi e software per coadiuvare le operazioni in capo alla
protezione civile, formando il personale interessato nel loro utilizzo, ed inoltre facilitando il trasferimento e
l’accesso alle nuove conoscenze. Capofila del progetto è la University of Cyprus. La Regione Sardegna Direzione Generale della Protezione civile interviene in qualità di partner, insieme a Kentro Meleton
Asfaleias (Grecia), Deutsches Zentrum Fuer Luft - und Raumfahrt Ev (Germania), Cyprus Civil Defence
(Cipro). Il finanziamento comunitario assegnato alla Regione Sardegna è di 59,533.53.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

03

02

SC08.7413

UE

V521

1

03

02

SC08.7411

UE

V520

1

03

02

SC08.7412

UE

V520

1

03

02

SC08.7414

UE

V520

1

03

02

SC08.7924

UE

V520

1

03

02

SC08.7925

UE

V520
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

CdR

Previsione
Finale (Comp + Impegnato
Liquidato
Titolo Fo Missione Progr. FPV)
Formale C/comp C/Competenza

SC08.7413 00.01.07.01

2

UE

03

01

7.400,00

6.890,56

6.890,56

SC08.7411 00.01.07.01

1

UE

03

01

1.683,00

1.683,00

1.683,00

SC08.7412 00.01.07.01

1

UE

03

01

4.085,00

4.085,00

1.483,64

SC08.7414 00.01.07.01

1

UE

03

01

2.597,00

0,00

0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Nell’ambito delle attività previste dal crono programma, si sono svolti tre incontri con i partners, sia a Cipro
nel mese di febbraio e di ottobre, che a luglio in Sardegna.
Gli incontri, sia di carattere pratico che teorico, hanno visto la partecipazione di tutti i componenti del gruppo.
L’ esercitazione pratica si è svolta in Sardegna nel mese di luglio.
Un volo di droni e stato effettuato, sia per guidare le persone verso aree di raccolta fuori dal raggio di azione
di un ipotetico incendio, sia per il soccorso a mare.
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CDR 00.01.07.02 Servizio pianificazione e gestione delle emergenze
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA - VINCOLATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimento annuale dello Stato per conferimento alla regione di funzioni e
compiti amministrativi - D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (ex-decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

Previsione

Accertato

Riscosso

2

AS

EC231.078

V51

407.000,00

406.211,79

406.211,79

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Il trasferimento viene accertato annualmente per quote trimestrali e riscosso con regolarità.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Il procedimento di accertamento e riscossione dell’entrata si è concluso nell’esercizio. La risorsa viene
continuativamente riservata ai comuni costieri della Sardegna per le attività di salvamento balneare (SISB).
La spesa correlata è allocata nel cap. SC04.0407.
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Assegnazioni dello Stato per il rimborso di oneri di volontariato sostenuti per la
partecipazione ad attività di protezione civile (D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, art 39)
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC231.079

V53

Previsione
8.374,61

Accertato
8.227,00

Riscosso
8.227,00

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Il trasferimento è stato accertato e riscosso nell’esercizio.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Il procedimento di accertamento e riscossione dell’entrata si è concluso nell’esercizio con contestuale
impegno e liquidazione dei rimborsi a favore diverse associazioni e datori di lavoro per l’attivazione del
volontariato in diversi eventi (emergenza "Sisma centroItalia 2016" e programma formativo "Neptune")
La spesa correlata è allocata nei capp. SC04.0410, SC04.0427, SC04.5086, SC04.5089.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimento corrente da fondi residuati dalla contabilità speciale n. 5785 per
l'attuazione del Piano degli ulteriori interventi (OCDPC 210/2014) nell'ambito del programma di spesa per il
superamento dell'emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel mese di novembre
2013.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC233.113

V841

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Il trasferimento è stato accertato e riscosso nell’esercizio.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:

42

Previsione
65.286,65

Accertato
65.286,65

Riscosso
65.286,65

Il procedimento di accertamento e riscossione dell’entrata si è concluso nell’esercizio in quanto si è trattato
di fondi disponibili su conto Bankitalia riversati sulla tesoreria regionale per finanziare la spesa corrente
pianificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 13/30 del 13/03/2018.
La spesa correlata è allocata nel cap. SC08.7611.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributo agli investimenti derivante dai fondi residuati dalla contabilità speciale
n. 5785 per l'attuazione del Piano degli ulteriori interventi (OCDPC 210/2014) nell'ambito del programma di
spesa per il superamento dell'emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel mese
di novembre 2013.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

Previsione

Accertato

Riscosso

4

AS

EC421.251

V842

14.876.865,25

14.876.865,25

14.876.865,25

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Il trasferimento è stato accertato e riscosso nell’esercizio.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Il procedimento di accertamento e riscossione dell’entrata si è concluso nell’esercizio in quanto si è trattato
di fondi disponibili su conto Bankitalia riversati sulla tesoreria regionale per finanziare la spesa per
investimenti pianificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 13/30 del 13/03/2018.
La spesa correlata è allocata nei capp. SC08.7612; SC08.7613; SC08.7614.

ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Riscossione di somme riscosse per interessi legali sul recupero di contributi non
spettanti per i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2008 in riscossione
coattiva.
Titolo

Fonte

Capitolo

3

FR

EC350.028

Vincolo

Previsione
0,00

Accertato
9.053,86

Riscosso
2.418,62

da Riscuotere
6.635,24

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L'importo è stato accertato nell'esercizio nei confronti di n. 27 debitori su richiesta della D.G. dei Servizi
finanziari in quanto non accertato all'atto dell'iscrizione a ruolo nel corso dell'esercizio 2012.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La riscossione della somma accertata avviene sulla base delle comunicazioni periodicamente pervenute
dalla D.G. dei Servizi finanziari. Le somme sono versate in forma rateizzata con regolarità solo da n. 5
debitori.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Riscossione di somme per recupero di contributi non spettanti per i danni
conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2008 in riscossione coattiva.
Titolo

Fonte

Capitolo

3

FR

EC362.021

Vincolo

Previsione

Accertato

0,00

205.417,65
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Riscosso
6.758,40

da Riscuotere
198.659,55

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L'importo è stato accertato nell'esercizio nei confronti di n. 27 debitori su richiesta della D.G. dei Servizi
finanziari in quanto non accertato all'atto dell'iscrizione a ruolo nel corso dell'esercizio 2012.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La riscossione della somma accertata avviene sulla base delle comunicazioni periodicamente pervenute
dalla D.G. dei Servizi finanziari. Le somme sono versate in forma rateizzata con regolarità solo da n. 5
debitori.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Riscossione di somme per recupero di spese di notifica atti ingiuntivi e avvisi
bonari in relazione al recupero di contributi non spettanti per i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei
mesi di ottobre e novembre 2008 in riscossione coattiva.
Titolo

Fonte

Capitolo

3

FR

EC372.019

Vincolo

Previsione

Accertato

0,00

Riscosso

651,24

da Riscuotere

99,14

552,10

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L'importo è stato accertato nell'esercizio nei confronti di n. 27 debitori su richiesta della D.G. dei Servizi
finanziari in quanto non accertato all'atto dell'iscrizione a ruolo nel corso dell'esercizio 2012.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La riscossione della somma accertata avviene sulla base delle comunicazioni periodicamente pervenute
dalla D.G. dei Servizi finanziari. Le somme sono versate in forma rateizzata con regolarità solo da n. 5
debitori.

ATTUAZIONE DELLA SPESA – VINCOLATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spese per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di protezione
civile, conferiti dallo Stato alla Regione (art. 108, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112)
Titolo

Miss

Progr

Capitolo

F.te

Vinc

Previsione

Impegnato

Economia

Liquidato

1

11

01

SC04.0407

as

V51

813.211,79

644.057,04

169.154,75

625.638,47

da liquidare
18.418,57

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La previsione annuale di € 406.211,79 è stata integrata da risorse vincolate di pari importo non impegnate
nell'esercizio 2014. La somma stanziata è stata impegnata fino alla concorrenza delle somme assegnate ai
comuni costieri della Sardegna nei limiti della spesa rendicontata per le attività di salvamento a mare.
La spesa è correlata alle risorse accertate sul cap. EC231.078.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La spesa viene continuativamente riservata ai comuni costieri della Sardegna per le attività di salvamento
balneare (SISB). Le richieste di contributo istruite sono state n. 57 su n. 73 comuni costieri.
A conclusione della stagione balneare sono pervenuti i rendiconti di n. 50 Comuni. A seguito della fase di
istruttoria degli atti di rendicontazione, l'ufficio ha approvato i rendiconti trasmessi e adottato il provvedimento
di revoca totale del contributo assegnato a n. 7 Comuni con contestuale assegnazione delle economie
conseguenti alle revoche totali e parziali a favore di n. 34 Comuni e conseguente impegno a saldo dei
contributi definitivamente assegnati a n. 49 Comuni.
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Alle risorse assegnate sul capitolo SC04.0407 su fondi statali, si aggiungono risorse regionali per euro
400.000 stanziati sul cap. SC04.5063

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Rimborso oneri di volontariato sostenuti per la partecipazione ad attività di
protezione civile (D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, art 39)
Titolo

Miss

Progr

Capitolo

F.te

Vinc

1

11

1

Previsione

Impegnato

Economia

Liquidato

01

SC04.0410

AS

V53

2.539,76

2.539,76

0,00

2.539,76

11

01

SC04.0427

AS

V53

2.950,42

2.950,42

0,00

2.950,42

1

11

01

SC04.5086

AS

V53

0,00

0,00

0,00

0,00

1

11

01

SC04.5089

AS

V53

2.884,43

2.736,82

147,61

2.736,82

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa complessiva di € 8.227,00 è stata interamente impegnata e liquidata nel corso dell'esercizio.
La spesa è correlata alle risorse di pari importo accertate e riscosse sul cap. EC231.079.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La spesa ha riguardato diverse pratiche di rimborso ad associazioni di volontariato e datori di lavoro per
l’attivazione del volontariato in diversi eventi (emergenza "Sisma centroItalia 2016" e programma formativo
"Neptune").

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Progetto Proterina 3 Evolution finalizzato a migliorare la capacità delle istituzioni
di prevenire e gestire congiuntamente il rischio alluvione ed evolve dai progetti Proterina-2, Resmar e
Proterina-C
Titolo

Miss

Progr

Capitolo

F.te

Vinc

1

09

09

SC04.0508

UE

V686

Previsione

Impegnato

Economia

46.665,00

46.665,00

0,00

Liquidato
17.765,00

da liquidare
28.900,00

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa impegnata è riferita ad un accordo di collaborazione con ANCI Sardegna su apposita convenzione
(quota EU). La somma a residuo sarà liquidata a rendicontazione della prima fase dell’intervento.
La spesa è correlata alle risorse accertate sul cap. EC231.566 cdr 00.01.07.00 della Direzione Generale.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Nel corso del 2018 in collaborazione con ANCI Sardegna sono stati definiti due questionari di rilevazione
della percezione del rischio e dato avvio alla loro somministrazione a cittadini/e e amministratori locali. E’
stato inoltre organizzato l'evento “La Pianificazione partecipata: verso un nuovo approccio culturale e un uso
consapevole degli strumenti di protezione civile” (Ghilarza, 11.12.2018) nel corso del quale è stato
presentato il progetto Proterina-3 Evolution e distribuito il questionario di rilevazione.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Progetto Proterina 3 Evolution finalizzato a migliorare la capacità delle istituzioni
di prevenire e gestire congiuntamente il rischio alluvione ed evolve dai progetti Proterina-2, Resmar e
Proterina-C
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Titolo

Miss

Progr

Capitolo

F.te

Vinc

Previsione

Impegnato

Economia

Liquidato

da liquidare

1

09

09

SC04.0509

AS

V688

8.235,00

8.235,00

0,00

3.135,00

5.100,00

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa impegnata è riferita ad un accordo di collaborazione con ANCI Sardegna su apposita convenzione.
(quota Stato) La somma a residuo sarà liquidata a rendicontazione della prima fase dell’intervento.
La spesa è correlata alle risorse accertate sul cap. EC231.567 cdr 00.01.07.00 della Direzione Generale.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Nel corso del 2018 in collaborazione con ANCI Sardegna sono stati definiti due questionari di rilevazione
della percezione del rischio e dato avvio alla loro somministrazione a cittadini/e e amministratori locali. E’
stato inoltre organizzato l'evento “La Pianificazione partecipata: verso un nuovo approccio culturale e un uso
consapevole degli strumenti di protezione civile” (Ghilarza, 11.12.2018) nel corso del quale è stato
presentato il progetto Proterina-3 Evolution e distribuito il questionario di rilevazione.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti correnti a favore degli enti locali per la realizzazione del Piano
degli ulteriori interventi (OCDPC 210/2014) nell'ambito del programma di spesa per il superamento
dell'emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013.

Titolo

Miss

Progr

Capitolo

F.te

Vinc

1

11

02

SC08.7611

AS

V841

Previsione
65.286,65

Impegnato
0,00

Economia
65.286,65

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa pianificata non è stata impegnata in quanto non si è perfezionata l’obbligazione.
L’economia mantiene il vincolo di destinazione per la reiscrizione nel prossimo esercizio finanziario.
La spesa è correlata alle risorse accertate e riscosse sul cap. EC233.113.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La spesa è stata pianificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 13/30 del 13/03/2018 e si riferisce al
rimborso a favore di una amministrazione comunale delle spese relative al conferimento in discarica di
materiali e detriti. L’impegno di spesa sarà perfezionato nel corso del prossimo esercizio.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti in conto capitale in favore degli Enti Locali per la realizzazione del
Piano degli ulteriori interventi (OCDPC 210/2014) nell'ambito del programma di spesa per il superamento
dell'emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013.
Titolo

Miss

Progr

Capitolo

F.te

Vinc

Previsione

2

11

02

SC08.7612

AS

V842

746.336,79

269.542,76

476.794,03

269.542,76

2

11

02

SC08.7613

AS

V842

3.472.747,25

462.500,00

3.010.247,25

462.500,00

2

11

02

SC08.7614

AS

V842

3.050.000,00

412.500,00

2.637.500,00

412.500,00
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Impegnato

Economia

Liquidato

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa pianificata è stata impegnata parzialmente nel rispetto del crono programma. E’ stanziata
distintamente per titolo di assegnazione sulla base delle varie ordinanze adottate dal Capo del dipartimento
di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’economia mantiene il vincolo di destinazione per la reiscrizione nel prossimo esercizio finanziario.
La spesa è correlata alle risorse interamente accertate e riscosse sul cap. EC421.251 provenienti da
contabilità speciale c/o Banca d'Italia.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La spesa impegnata è stata pianificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 13/30 del 13/03/2018 e
si riferisce a diversi interventi realizzati dalle amministrazioni comunali di Olbia, ONANI', NUORO e PADRU.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spese per l'acquisizione di servizi necessari per l'espletamento dei compiti e
delle attività di Protezione.
Titolo

Miss

Progr

Capitolo

F.te

1

11

01

SC04.0354

FR

Vinc

Previsione

Impegnato

Economia

56.000,00

55.390,44

609,56

Liquidato
44.313,34

da liquidare
11.077,10

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa impegnata si riferisce all’ultima rata del canone quadriennale del servizio di radiolocalizzazione dei
mezzi utilizzati nelle attività di protezione civile. La somma è stata liquidata al netto di una quota dovuta al
termine degli interventi di rimozione delle apparecchiature installate sui mezzi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La spesa è riferita all’ultima annualità del servizio quadriennale che si è concluso nel mese di gennaio 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Rimborso oneri del volontariato per la partecipazione ad attività di protezione
civile (D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, artt. 39 e 40 - Direttiva del P.C.M. 9 novembre 2012).
Titolo

Miss

Progr

Capitolo

F.te

1

11

01

SC04.0425

FR

1

11

01

SC04.5088

Vinc

Previsione

FR

Impegnato

Economia

Liquidato

2.000,00

1.461,58

538,42

1.461,58

130.000,00

79.547,01

50.452,99

79.547,01

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa impegnata è stata interamente liquidata nell’esercizio con distinzione dei rimborsi a favore dei
datori di lavoro rispetto alle organizzazioni di volontariato.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La spesa dell’esercizio registra una notevole diminuzione in conseguenza di una ridotta attività per la
campagna antincendio 2018 per via delle condizioni climatiche favorevoli.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti ai comuni costieri della Sardegna per le attività di salvamento
balneare (SISB) – fondi regionali.
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Titolo

Miss

Progr

Capitolo

F.te

1

11

01

SC04.5063

FR

Vinc

Previsione

Impegnato

400.000,00

400.000,00

Economia
0,00

Liquidato
400.000,00

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa impegnata è stata interamente liquidata nell’esercizio a favore dei comuni costieri che hanno
regolarmente rendicontato la spesa sostenuta per gli interventi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La spesa è stata interamente destinata per l’anticipazione del 70% dei contributi a favore delle
amministrazioni richiedenti. Le richieste di contributo istruite sono state n. 57 su n. 73 comuni costieri. Le
risorse del capitolo integrano le risorse statali di euro 644.057,04 impegnate sul cap. SC04.0407.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi agli enti locali per lo svolgimento di esercitazioni operative nell'ambito
dei rispettivi piani di Protezione Civile.
Titolo

Miss

Progr

Capitolo

F.te

1

11

01

SC04.5065

FR

Vinc

Previsione

Impegnato

Economia

180.000,00

179.709,92

290,08

Liquidato
89.855,00

da liquidare
89.854,92

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa impegnata è stata liquidata al 50% in anticipazione dei trasferimenti assegnati. Il saldo sarà
erogato a rendicontazione degli interventi effettuati.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Il Servizio ha elaborato gli atti relativi alla DGR n. 51/14 DEL 16.10.2018 per la concessione di contributi per
lo svolgimento di esercitazioni operative di Protezione Civile per il rischio idraulico e idrogeologico
nell'ambito dei rispettivi Piani di Protezione Civile. Ha proceduto alla successiva istruttoria delle istanze e
delle integrazioni richieste e ha stilato la graduatoria dei beneficiari risultati 26 sul totale di 55 richiedenti.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi e rimborsi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per le
spese per visite mediche obbligatorie degli associati (L.R. 12 giugno 2006, n. 9 e art. 4, L.R. 20 dicembre
2013, n. 36).
Titolo

Miss

Progr

Capitolo

F.te

1

11

01

SC04.5066

FR

Vinc

Previsione

Impegnato

150.000,00

137.834,43

Economia
12.165,57

Liquidato
137.834,43

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa impegnata è stata interamente liquidata nell’esercizio.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
L’impegno e liquidazione delle pratiche di rimborso delle spese per le visite mediche obbligatorie cui devono
essere sottoposti gli operatori del volontariato impegnati nelle campagne antincendio ha riguardato n. 87
procedimenti di spesa.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Fondo speciale per le emergenze regionali per fronteggiare i danni derivanti da
eventi calamitosi.
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Tit.

Miss

Progr

Capitolo

F.te

1

11

02

SC05.0571

FR

Vinc

Previsione

Impegnato

Economia

Liquidato

2.227.000,00

1.515.302,76

711.697,24

0,00

da liquidare
1.515.302,00

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’impegno della spesa al termine dell’esercizio non ha consentito la liquidazione entro il 31/12 per cui si
procederà nei primi mesi del 2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Lo stanziamento del capitolo è stato iscritto a seguito di variazione a fronte di numerose richieste di
contributo da parte dei comuni interessati da eventi metereologici di un certo rilievo che hanno causato danni
ai privati cittadini e attività economiche. I comuni ammessi a contributo sono stati n. 25 per danni da eventi
meteo verificatisi dal mese di giugno 2014 al mese di luglio 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti a favore dei comuni montani per far fronte alle spese per lo
sgombero della neve e l'acquisto e lo spargimento del sale (art. 5, comma 18, L.R. 11 gennaio 2018, n. 1).
Titolo

Miss

Progr

Capitolo

F.te

1

09

01

SC08.7251

FR

Vinc

Previsione

Impegnato

Economia

Liquidato

650.000,00

649.133,68

866,32

649.133,68

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa impegnata è stata interamente liquidata nell’esercizio.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La spesa impegnata e liquidatata è stata assegnata ai comuni ricadenti nella zona altimetrica "Montagna",
secondo la classificazione ISTAT. Il Servizio ha elaborato gli atti relativi alla DGR n. 10/10 del 27.02.2018
per la concessione dei contributi a favore di n. 46 comuni montani.

49

CDR 00.01.07.03 Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi alle associazioni di volontariato (recuperi di parte corrente di
somme non più spettanti)
Nel corso del 2018 si è provveduto alla verifica della documentazione trasmessa dalle organizzazioni di
volontariato di protezione civile relativa alla rendicontazione delle agevolazioni contributive ricevute ai sensi
della L.R. 3/1989 nelle annualità precedenti (le associazioni hanno a disposizione 18 mesi per trasmettere la
documentazione di spesa). Per effetto di tale verifica in alcuni casi si è reso necessario provvedere al
recupero delle agevolazioni non più spettanti, accertando il relativo importo sul pertinente capitolo d’entrata
(EC362.114).
Titolo

Tipologia

Categoria

Capitolo

Fonte

Vincolo

3

3050000

305020

EC362.114

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

Accertato
C/Competenza

Descr.

EC362.114 Entrate di parte corrente derivanti da rimborsi

Rimasto da
Riscosso
Risc.
C/Competenza C/Comp

13.499,69

10.539,79

2.959,90

Alcuni importi che risultano ancora da riscuotere si riferiscono a piani di restituzioni rateali per i quali la rata
di dicembre 2018 è stata incassata nel mese di gennaio 2019. In un caso la richiesta di restituzione è stata
disposta negli ultimi mesi del 2018 dopo che è stato verificato che il programma finanziato dalla Regione è
stato realizzato con una minore spesa.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli importi recuperati sono il risultato dell’attività di controllo sulla corretta utilizzazione dei contributi erogati e
sull’effettivo completamento del programma di spesa finanziato dalla Regione.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi alle associazioni di volontariato (recuperi in c/capitale di somme
non più spettanti)
Nel corso del 2018 si è provveduto alla verifica della documentazione trasmessa dalle organizzazioni di
volontariato di protezione civile relativa alla rendicontazione delle agevolazioni contributive ricevute ai sensi
della L.R. 3/1989 nelle annualità precedenti (le associazioni hanno a disposizione 18 mesi per trasmettere la
documentazione di spesa). Per effetto di tale verifica in alcuni casi si è reso necessario provvedere al
recupero delle agevolazioni non più spettanti, accertando il relativo importo sul pertinente capitolo d’entrata
(EC362.115).
Titolo

Tipologia

Categoria

Capitolo

Fonte

Vincolo

4

4050000

405030

EC362.115

FR

-
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Accertato
C/Competenza

Capitolo

Descr.

EC362.115

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi,
recuperi

Riscosso
C/Competenza

4.435,10

Rimasto
da
Riscuotere
C/Comp

4.435,10

0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli importi recuperati sono il risultato dell’attività di controllo sulla corretta utilizzazione dei contributi erogati e
sull’effettivo completamento del programma di spesa finanziato dalla Regione.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi alle associazioni di volontariato (interessi attivi su recuperi
rateizzati)
Nel corso del 2018 si è provveduto alla verifica della documentazione trasmessa dalle organizzazioni di
volontariato di protezione civile relativa alla rendicontazione delle agevolazioni contributive ricevute ai sensi
della L.R. 3/1989 nelle annualità precedenti (le associazioni hanno a disposizione 18 mesi per trasmettere la
documentazione di spesa). Per effetto di tale verifica in alcuni casi si è reso necessario provvedere al
recupero delle agevolazioni non più spettanti, accertando il relativo importo sul pertinente capitolo d’entrata.
Nel caso di recupero in forma rateale, ai sensi della D.G.R. 5/52 del 11/2/2014, la quota relativa agli interessi
attivi è stata contabilizzata sul capitolo EC324.006.
Titolo

Tipologia

Categoria

Capitolo

Fonte

Vincolo

3

3030000

3030300

EC324.006

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

Descr.

EC324.006

Altri interessi attivi diversi

Accertato
C/Competenza
3,13

Riscosso
C/Competenza
1,64

Rimasto da
Riscuotere
C/Comp
1,49

L’importo che risulta ancora da riscuotere si riferisce ad un piano di restituzione rateale per il quale la rata di
dicembre 2018 è stata incassata nel mese di gennaio 2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli importi recuperati sono il risultato dell’attività di controllo sulla corretta utilizzazione dei contributi erogati e
sull’effettivo completamento del programma di spesa finanziato dalla Regione.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Adempimenti ANAC
1)
Si è data attuazioni alle previsioni contenute nella Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 emanata
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266,
che dispongono, per l’anno 2018, l’entità della contribuzione dovuta per le procedure attivate nel periodo
interessato e le modalità del versamento cui sono tenute le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori per le
gare da essi attivate. Totale impegno a valere sullo stanziamento 2018 € 525,00
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2)
quota impegno gravante sul 2018 relativo alla terza annualità dell’abbonamento alla rivista giuridica
on line www.appaltiecontratti.it € 315,98.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC 04.0357

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

cdr

SC04.0357

00.01.07.03

Previsione Finale
(Comp + FPV)

Titolo Fo Missione Progr.
1

FR

11

01

3.315,98

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

840,98

840,98

L’importo impegnato a valere sull’anno 2018 è stato totalmente liquidato al 31.12.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Si è dato attuazione agli adempimenti connessi al pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, nell'entità e con le modalità previste dall’art. 1, commi 65 e 67
della legge 23.12.2005 n. 266, contributo dovuto per tutte le procedure di gara attivate nel 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Erogazione servizi di formazione al personale della DG
Per il buon andamento amministrativo e finanziario degli uffici della Direzione Generale della Protezione
Civile si è reso necessario garantire al personale un servizio di formazione approfondita in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, alla luce delle nuove e numerose competenze che la riforma sulla
contabilità pubblica ad opera del D.lgs. 118/2011 pone in capo a ciascun centro di spesa; si è pertanto
affidato alla ditta Interdata Cuzzola srl il relativo evento formativo per un importo pari a € 6.000,00;
si è inoltre affidato alla ditta Maggioli un servizio formativo per un importo pari a € 14.400,00 riguardante la
materia degli appalti pubblici, con particolare riguardo all’acquisto di beni e servizi
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC04.0400

AS

V59

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

cdr

Titolo

Fo

Missione

Progr.

SC04.0400

00.01.07.03

1

AS

11

1

Previsione
Impegnato al
Finale (Comp 31.12.2018
+ FPV)
25.000,00

20.400,00

Liquidato al
31.12.2018
20.400,00

Gli impegni relativi ai due eventi formativi sono stati assunti entrambi nel corso del secondo semestre 2018,
ed entro il 31.12.2018 si è provveduto a liquidare le corrispondenti fatture per un importo complessivo di €
20.400,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
I due eventi formativi sono stati erogati entrambi nel corso del secondo semestre 2018.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: Servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria parco
mezzi
Per l’attuazione dell’attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi di competenza
istituzionale, la Direzione Generale della Protezione Civile ha indetto una gara, divisa per lotti, al fine
ottenere un servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria del parco mezzi e attrezzature
proprie e/o affidati temporaneamente agli enti e alle Associazioni di volontariato, dislocate in tutto il territorio
regionale. L’onere complessivo per l’anno 2018 ammonta a complessivi € 194.956,00.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC04.0404

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

cdr

Titolo

Fo

Missione

Progr.

SC04.0404

00.01.07.03

1

FR

11

01

Previsione
Finale (Comp
+ FPV)
245.000,00

Impegnato al
31.12.2018
194.956,00

Liquidato al
31.12.2018
194.848,89

L’importo impegnato a valere sull’anno 2018 è stato totalmente liquidato al 31.12.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Il parco mezzi è stato tenuto in piena efficienza per l’intero anno 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi alle associazioni di volontariato (contributi per spese correnti)
Nel corso del 2018 si è provveduto alla gestione degli adempimenti relativi alla concessione dei contributi
previsti dalla L.R. 3/1989 a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Il bando 2018 è
stato approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 26/3 del 24/5/2018 ed è stato realizzato
mediante l’utilizzo delle risorse presenti sui capitoli SC04.0429 (programma 01) e SC08.6951 (programma
02). In particolare, lo stanziamento del capitolo SC04.0429, pari a 140.000,00 euro, attiene alla concessione
di contributi alle associazioni di volontariato per le spese di manutenzione dei mezzi e per il rimborso delle
spese relative all’assicurazione dei soci contro gli infortuni.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC04.0429

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo
SC04.0429

Previsione
Finale (Comp +
FPV)
140.000,00

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

126.053,48

126.053,48

Rimasto da
Impegnare
C/Compete
13.946,52

Rimasto da
Liquidare C/Comp
0,00

L’importo impegnato e liquidato (126.053,48) si riferisce ai contributi spettanti alle associazioni di volontariato
validamente inserite nelle graduatorie definitive. La parte non impegnata (13.946,52) riguarda le istanze per
le quali l’istruttoria ha dato esito negativo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La procedura di concessione e di erogazione dei contributi è stata completamente conclusa entro l’anno. Le
graduatorie e gli elenchi degli ammessi sono state approvate con la Determinazione n. 469 prot. 9311 del
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10/10/2018 . Alle associazioni beneficiarie è stato disposto il pagamento di 126.053,48 euro, pari al 90%
dello stanziamento disponibile sul capitolo SC04.0429. La parte restante dello stanziamento, non impegnata
e non liquidata, si riferisce ad una quota di contributi non erogabili a causa della trasmissione di
documentazione irregolare rispetto a quanto prescritto dalle direttive approvate dalla Giunta regionale.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Servizio di fornitura carburante
Per le esigenze di Protezione Civile e le connesse emergenze si è reso necessario aderire e prorogare la
convenzione Consip Fuel Card 6, relativa alla fornitura di carburante per l’anno 2018 per un totale
complessivo di € 33.678,00
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC04.0430

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

cdr

Titolo

Fo

Missione

Progr.

SC04.0430

00.01.07.03

1

FR

11

1

Previsione
Finale (Comp
+ FPV)
156.000,00

Impegnato al
31.12.2018
33.678,00

Liquidato al
31.12.2018
22.524,32

Al 31.12.2018 si è provveduto a liquidare le fatture pervenute sulla base dei consumi di carburante
effettivamente realizzati per un totale complessivo pari a € 22.524,32.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Si è garantita la piena operatività dei mezzi di Protezione Civile.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Acquisto mezzi speciali di protezione civile
1)
La Direzione generale della Protezione civile dispone di una Colonna Mobile Regionale, costituita da
una serie di mezzi e attrezzature di varia natura, compresi mezzi utili per gli interventi di soccorso alle
popolazioni in difficoltà nelle varie situazioni di emergenza e custoditi, in parte, presso il Centro servizi sito in
Macchiareddu (Uta) e in parte assegnati ai soggetti componenti del Sistema integrato di protezione civile; al
fine di acquisire beni e attrezzature utili alla prima accoglienza, nello specifico di mezzi speciali necessari al
pronto intervento e all’attività di gestione delle varie emergenze, nel corso del 2018 si è proceduto a bandire
ed aggiudicare una gara relativa a n. 2 Celle frigo su rimorchio stradale doppio asse per complessivi €
60.047,79;
si è dato completamento inoltre alla procedura bandita nel 2017 relativa alla fornitura di n. 1 Carrello
elevatore movimentatore, utile per l’allestimento di campi di prima accoglienza connessi agli sbarchi dei
migranti e ad altre attività di protezione civile, aggiudicata nel 2017 ed impegnata nel 2017 per € 97.587,80
ma poiché la prestazione non è stata resa nel 2017 per motivi della ditta fornitrice, in sede di riaccertamento
ordinario l’impegno è stato re-imputato al 2018 con creazione del FPV; la consegna si è realizzata nel 2018..
2)
Al fine di dare attuazione al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, Triennio 2017 – 2019, approvato con delibera di giunta del 23.5.2017 n. 25/8, nel corso del 2018 si
è provveduto ad acquistare, tramite procedura aperta ai sensi della vigente normativa in materia di appalti
pubblici, n. 12 nuovi mezzi fuoristrada tipo pickup dotati di allestimento antincendio, per un importo
complessivo pari a € 685.999,95, IVA al 22% inclusa, (di cui quota parte pari a € 409.131,90 valere sullo
stanziamento del capitolo SC04.2217 e quota parte pari a € 276.868,05 sul capitolo SC04.0440), al fine di
poterli impiegare utilmente nelle differenti attività emergenziali di protezione civile, e assegnarli alle differenti
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componenti del sistema integrato di protezione civile e, in particolar modo, alle Organizzazioni di
Volontariato che ne siano prive.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC04.0440

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

cdr

Titolo Fo

SC04.0440

00.01.07.03

1

Missione

Progr.

11

01

FR

Previsione
Finale (Comp
+ FPV)

Impegnato al
31.12.2018

497.587,80

434.503,64

Liquidato al
31.12.2018
434.503,64

L’importo complessivamente impegnato relativo alle due tipologie di attività è stato liquidato totalmente al
31.12.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Il parco mezzi è stato adeguatamente rinforzato

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Erogazione servizio catering personale CFD e SOUP
Al fine di garantire agli addetti del Centro funzionale decentrato di protezione civile (CFD che opera dalle ore
9 alle ore 18, 365 giorni all’anno, presso la sede della Direzione generale della protezione civile) e durante la
campagna antincendi agli addetti della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) la possibilità di
consumare i pasti ricadenti nella suddetta fascia oraria di lavoro senza dover allontanarsi dallo stabile, si è
ritenuto opportuno attivare, per tutto l’anno 2018, un servizio di catering che consenta la preparazione e
consegna dei pasti al suddetto personale.
Il totale delle risorse impegnate per l’anno 2018 è pari a € 25.087,50
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC04.0355

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

cdr

Titolo

Fo

Missione

Progr.

SC04.0355

00.01.07.03

1

FR

11

1

Previsione
Finale (Comp
+ FPV)

Impegnato al
31.12.2018

30.000.00

25.087,50

Liquidato al
31.12.2018

20.082,48

L’importo impegnato a valere sull’anno 2018 è stato parzialmente liquidato al 31.12.2018; la differenza è
relativa alla fattura per i pasti erogati a dicembre 2018 che verrà emessa a gennaio 2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il servizio di catering è stato erogato per tutto il 2018 agli addetti del Centro
funzionale decentrato di protezione civile (CFD) e durante la campagna antincendi agli addetti della Sala
Operativa Unificata Permanente (SOUP).

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Convenzione 2018 Corpo Nazionale Vigili del fuoco nella campagna estiva
antincendi in concorso con il dispositivo di lotta A.I.B. della Regione Autonoma della Sardegna
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Nel corso del 2018 il c.d.r. ha dato attuazione alla convenzione sottoscritta in data 31.07.2018 (prot. n.
7043/serie 14 del 02.08.2018) per la collaborazione del Corpo Nazionale Vigili del fuoco nella campagna
estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta A.I.B. della Regione Autonoma della Sardegna, di
importo complessivo pari a € 600.000,00 così ripartite:
€ 430.000,00 (capitolo SC04.6001) a titolo di spese correnti destinate a dare copertura agli impegni
stagionali aggiuntivi in termini di risorse umane, logistiche e strumentali del C.N.VV.F impegnato nella attività
AIB;
€ 170.000,00 (capitolo SC08.7083) a titolo di spese di investimento destinate all’acquisto di idonei
automezzi AIB.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC04.6001

FR

-

1

11

1

SC08.7083

FR

-

Previsione
Finale (Comp +
Progr.
FPV)

Impegnato al
31.12.2018

Liquidato al
31.12.2018

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo
SC04.6001

cdr
00.01.07.03

Titolo

Fo

Missione

1

FR 11

01

430.000,00

430.000,00

415.638,00

La differenza tra l’importo impegnato per onorare la citata convenzione e la somma complessivamente
liquidata fa riferimento all’economia pari a € 14.632,00, come da rendiconto analitico inviato dal Corpo dei
Vigili del Fuoco col quale è stato dato atto delle spese sostenute, suddivise per capitoli di spesa, pari a
complessivi € 415.638,00;

Capitolo

cdr

SC08.7083

00.01.07.03

Titolo Fo
2

FR

Missione

Progr.

11

01

Previsione
Finale (Comp
+ FPV)
170.000,00

Impegnato
Formale
C/Comp
170.000,00

Liquidato
C/Competenza
170.000,00

L’importo in c/capitale pari a € 170.000,00 è stato interamente liquidato nel 2018
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La convenzione sottoscritta in data 31.07.2018 (prot. n. 7043/serie 14 del
02.08.2018) per complessivi € 600.000,00 è stata totalmente onorata nel 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Attuazione convenzione 2016 VVFF
Si è completata l’attuazione alla convenzione 2016 stipulata il 26.07.2016 tra la DG protezione civile e il
Corpo dei VVFF per l’anno 2016, prot. n. 8278/11, per la collaborazione del Corpo Nazionale Vigili del fuoco
nella campagna estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta A.I.B. della Regione Autonoma della
Sardegna, che prevedeva all’art. 9 della medesima, che “La Regione Autonoma della Sardegna, Direzione
generale della Protezione civile si impegna a finanziare l’acquisto di automezzi dotati di moduli AIB per
migliorare le dotazioni tecnico-strumentali del CNVVF specificamente destinate alle attività di lotta agli
incendi boschivi per un importo pari a € 170.000,00 e a fornire, in comodato d’uso gratuito, i medesimi alla
Direzione Regionale della Sardegna del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.
Si tratta di importo impegnato nel 2017 ma poiché la prestazione non è stata resa nel 2017 per motivi della
ditta fornitrice in sede di riaccertamento ordinario l’impegno è stato re-imputato al 2018 con creazione del
FPV; la consegna si è realizzata nel 2018
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Lo stanziamento previsto è stato parzialmente utilizzato in virtù delle economie realizzate con i ribassi d’asta,
determinando un’aggiudicazione definitiva per € 138.677,40.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC08.6792

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

Previsione
Finale (Comp +
Titolo Fo Missione Progr.
FPV)

cdr

SC08.6792 00.01.07.03

1

FR

11

1

Impegnato
Formale
C/Comp

170.000,00

138.677,40

Liquidato al
31.12.2018

138.677,40

L’importo re-imputato a FPV a valere sull’anno 2018 è stato totalmente liquidato al 31.12.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Si è completata l’attuazione della convenzione 2016 stipulata il 26.07.2016 tra la
DG protezione civile e il Corpo dei VVFF per l’anno 2016, prot. n. 8278/11, per la collaborazione del Corpo
Nazionale Vigili del fuoco nella campagna estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta A.I.B. della
Regione Autonoma della Sardegna

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Piano regionale accoglienza flussi migratori non programmati anno 2018
Nel corso del 2018 si è provveduto a dare esecuzione alla delibera di Giunta regionale n. 12/08 del
06/03/2018 “Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati anno 2018”, con la quale
alla Direzione Generale della Protezione Civile viene affidata la realizzazione di una serie di interventi di
inclusione per un importo complessivo di € 280.000,00
Per la realizzazione degli interventi di cui alla sopra richiamata delibera regionale, nell’ambito dello
stanziamento del capitolo SC08.6881 la Direzione Generale della Protezione Civile si è avvalsa
dell’Osservatorio Internazionale Cooperazione e Sviluppo (OICS), ente in house delle Regioni e province
autonome ai sensi della Circolare 19 ottobre 2001 n. 12727 della PCdM, Dipartimento Politiche Comunitarie
che recepisce la giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti in house di servizi;
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC08.6881

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

cdr

Titolo

Fo

Missione

Progr.

SC08.6881

00.01.07.03

1

FR

11

1

Previsione
Finale (Comp +
FPV)
280.000,00

Impegnato
al
31.12.2018
280.000,00

Liquidato al
31.12.2018
252.000,00

Sono stati erogati acconti complessivi pari a € 252.000,00, pari al 90% dell’importo della convenzione e si è
di fatto concretizzata un’economia, pari a € 4.907,81, rispetto all’importo iniziale della convenzione, in virtù
delle effettive attività realizzate e delle spese sostenute entro l’anno 2018 da parte di OICS, e rendicontate a
gennaio 2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Per l’organizzazione, la gestione e l’avvio delle diverse attività previste nella D.G.R.
n. 12/08 (tra gli altri servizi di mediazione linguistica e culturale in occasione degli sbarchi, Progetti di
volontariato sociale, di Inclusione attraverso lo sport, Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave
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sfruttamento degli esseri umani e di sensibilizzazione della popolazione locale, etc) in data 03.04.2018
(prot.in entrata n. 2615 del 03.04.2018) (convenzione n.4/2594) è stata a tal fine stipulata apposita
convenzione con durata fino al 31.12.2018 per complessivi € 280.000,00 tra Regione Sardegna (DG
Protezione Civile) e l’OICS.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi alle associazioni di volontariato (contributi per spese in
c/capitale).
Nel corso del 2018 si è provveduto alla gestione degli adempimenti relativi alla concessione dei contributi
previsti dalla L.R. 3/1989 a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Il bando 2018 è
stato approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 26/3 del 24/5/2018 ed è stato realizzato
mediante l’utilizzo delle risorse presenti sui capitoli SC04.0429 (programma 01) e SC08.6951 (programma
02). In particolare, lo stanziamento del capitolo SC08.6951, pari a 1.510.000,00 euro, attiene alla
concessione di contributi alle associazioni di volontariato per l’acquisto di automezzi, attrezzature ed
equipaggiamenti necessari per il pronto intervento in seguito al verificarsi di calamità naturali.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

11

2

SC08.6951

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo
SC08.6951

Previsione
Finale (Comp +
FPV)
1.510.000,00

Impegnato
Formale
C/Comp
1.510.000,00

Liquidato
C/Competenza
1.510.000,00

Rimasto da
Impegnare
C/Compete
0,00

Rimasto da
Liquidare
C/Comp
0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: La procedura di concessione e di erogazione dei contributi è stata completamente
conclusa entro l’anno. Le graduatorie e gli elenchi degli ammessi sono state approvate con la
Determinazione n. 469 prot. 9311 del 10/10/2018 . Alle associazioni beneficiarie è stato disposto il
pagamento di 1.510.00,00 euro, pari al 100% dello stanziamento disponibile sul capitolo SC08.6951.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Acquisto attrezzature di protezione civile
1)
Oggetto della fornitura è un servizio di somministrazione di durata biennale 2017-2018 di materiale
minuto di vario tipo nel campo della ferramenta (utensileria, minuteria, materiali vari e piccole attrezzature),
per le necessità di volta in volta derivanti dalle attività di protezione civile che si svolgono presso il Centro
Servizi di Macchiareddu e per le attività di logistica di protezione civile nell’allestimento campi, specie
nell’ambito dell’area portuale di Cagliari per l’emergenza migranti e per tutte le altre attività operative di
competenza della protezione civile. La quota del contratto biennale gravante per l’anno 2018 è pari a €
25.620,00.
2)
al fine di acquisire beni e attrezzature utili alla prima accoglienza, nello specifico di mezzi speciali
necessari al pronto intervento e all’attività di gestione delle varie emergenze, nel corso del 2018 si è
proceduto a bandire una gara relativa a n. 5 Condizionatori campali per un importo pari a € 57.950,00
3)
Nelle attività istituzionali della Direzione generale della protezione civile rientrano anche quelle di
soccorso alle persone che, in caso di emergenza dovuta a forti nevicate o gelate, possono trovarsi in
situazioni tali in cui è necessario fornire un pronto supporto operativo agli Enti Locali e Territoriali; i kit
spazzaneve/spargisale, annualmente affidati ad Associazioni di Volontariato ed a Enti Locali i cui territori
risultano particolarmente esposti a fenomeni di abbondanti nevicate e/o gelate, risultavano utilizzate
ripetutamente nella straordinaria stagione invernale 2016/2017, rendendo necessario e urgente provvedere
58

alla sostituzione degli scudi in vetroresina, delle lame raschianti e dei pattini d'appoggio. L’aggiudicazione
della fornitura è avvenuta nel 2017 per un importo complessivo pari a € 16.061,30.
Si tratta di importo impegnato nel 2017 ma poiché la prestazione non è stata resa nel 2017 per motivi della
ditta fornitrice in sede di riaccertamento ordinario l’impegno è stato re-imputato al 2018 con creazione del
FPV; la consegna si è realizzata nel 2018.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

9

5

SC04.2219

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Capitolo

cdr

Titolo Fo Missione Progr.

SC04.2219 00.01.07.03

1

FR

9

05

Previsione Finale
(Comp + FPV)
156.061,30

Impegnato al
31.12.2018
99.631,30

Liquidato al
31.12.2018
99.631,30

L’importo impegnato gravante sull’esercizio 2018 è stato liquidato totalmente al 31.12.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La dotazione delle attrezzature della Direzione Generale della Protezione Civile è
stata implementata.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Acquisto mezzi speciali di protezione civile
Al fine di dare attuazione al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, Triennio 2017 – 2019, approvato con delibera di giunta del 23/5/2017 n. 25/8, nel corso del 2018 si
è provveduto ad acquistare, tramite procedura aperta ai sensi della vigente normativa in materia di appalti
pubblici, n. 12 nuovi mezzi fuoristrada tipo pickup dotati di allestimento antincendio, per un importo
complessivo pari a € 685.999,95, IVA al 22% inclusa, (di cui quota parte pari a € 409.131,90 valere sullo
stanziamento del capitolo SC04.2217 e quota parte pari a € 276.868,05 a sul capitolo SC04.0440), al fine di
poterli impiegare utilmente nelle differenti attività emergenziali di protezione civile, da assegnare alle
differenti componenti del sistema integrato di protezione civile e, in particolar modo, alle Organizzazioni di
Volontariato che ne siano prive.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

9

5

SC04.2217

AS

V413

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

cdr

SC04.2217

00.01.07.03

Titolo Fo
1

AS

Missione

Progr.

9

05

Previsione
Finale (Comp
+ FPV)
409.467,43

Impegnato al
31.12.2018
409.131,90

Liquidato al
31.12.2018
409.131,90

L’importo impegnato a valere sullo stanziamento del suddetto capitolo è stato liquidato totalmente al
31.12.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il parco mezzi è stato adeguatamente rinforzato.
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1.6 Ufficio dell’Autorità di audit dei programmi operativi FESR ed FSE.

GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione

Previsioni
definitive di
competenza

Totale (€)
impegni

Pagamenti conto
competenza

Capacita' di
impegno

Capacita' di
pagamento

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

1.277.574,43

943.229,50

810.788,50

73,83%

85,96%

Totale

1.277.574,43

943.229,50

810.788,50

73,83%

85,96%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione missione

Residui al
01/01/2018

Totale (€)
impegni su
residui

Pagamenti conto
residui

Capacita' smaltimento
residui

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

129.540,56

129.535,59

129.087,59

99,65%

Totale

129.540,56

129.535,59

129.087,59

99,65%

L’Ufficio dell’Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed FSE svolge le attività sulla base delle
disposizioni regolamentari relative alla programmazione 2014/2020.
L’Accordo di partenariato con l’Italia prevede che le risorse per il funzionamento dell’Autorità di audit, per
garantirne l’autonomia e l’indipendenza rispetto alle Autorità di Gestione, derivino da finanziamenti statali.
L’Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione Europea (IGRUE), Organismo di coordinamento nazionale
delle Autorità di Audit, ha predisposto un Programma complementare di azione e coesione per la
governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020, prevedendo per la Regione Sardegna uno
stanziamento pari a € 4.548.180,00.
Il Programma è stato approvato con Delibera Cipe n. 114/2015 e con decreto dell’Ispettore Generale di
IGRUE n. 106446 del 23 maggio 2017, è stato approvato il Manuale delle procedure e delle spese
ammissibili che individua le modalità e la natura delle spese rendicontabili.
Le uniche ulteriori risorse a disposizione, diverse da quelle vincolate provenienti da IGRUE, sono le risorse
regionali per gli incarichi ai dipendenti dell’Ufficio, per le quali spese è in corso con IGRUE un confronto per
la loro ammissibilità all’interno del Programma nazionale.
Dal primo gennaio 2018 anche le missioni sono finanziate direttamente dal capitolo di assegnazioni statali.
L’attività di questo Ufficio è sottoposta alla verifica di IGRUE sia in ambito contabile relativamente al
Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo
2014/2020, che per la valutazione in itinere dell’efficacia delle attività di audit. I giudizi, ad oggi espressi,
sono stati positivi.
L’Unità di progetto dell’Autorità di audit opera attraverso l’attività di un Dirigente e di nove funzionari.
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CDR 00.01.70.00 – Autorità di audit dei programmi operativi FESR ed FSE
ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con il Programma complementare di Azione e coesione per la governance dei
sistemi di gestione e controllo 2014/2020, l’Autorità di audit puo’ contare, per il periodo 2016/2020 su risorse
nazionali provenienti dal Ministero dell’Economia – Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione Europea
per un importo complessivo pari a € 4.548.180,00. Il flusso finanziario è il seguente: è stata erogata una
anticipazione del 10% dell’importo complessivo del programma e saranno rimborsate le spese
effettivamente sostenute e rendicontate. In data 20.12.2018 è stato chiesto a rimborso l’importo di €
962.859,84 debitamente accertato e corrispondete alle spese effettuate negli anni 2017 e 2018.
Il capitolo di entrata realmente utilizzato è il seguente:
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

02

AS

EC231.016

V666

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Ancorché siano 2 i capitoli di entrata iscritti in bilancio, uno di parte corrente e uno di parte in conto capitale,
nel corso dell’anno 2018 è stato alimentato esclusivamente il capitolo di entrata di parte corrente,
EC231.016 che finanzia il vincolo V666. L’accertamento di entrata per il 2018, pari a € 1.195.850,46, è in
corso di riaccertamento.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: In termini di entrata, trattandosi di allineare l’accertamento alle corrispondenti
spese rendicontate, si è provveduto all’adeguamento delle poste di bilancio anche attraverso la proposta di
variazione di bilancio successivamente approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 58/35 del
27.11.2018.
Si è inoltre provveduto a trasmettere all’Autorità di gestione del programma complementare, la richiesta di
rimborso pari a € 962.859,84, corrispondente alle spese effettuate fino al mese di settembre 2018 (tranne le
missioni che si riferiscono al biennio 2016 e 2017).
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con il Programma complementare di Azione e coesione per la governance dei
sistemi di gestione e controllo 2014/2020, l’Autorità di audit puo’ contare, per il periodo 2016/2020 su risorse
nazionali provenienti dal Ministero dell’Economia – Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione Europea
per un importo complessivo pari a € 4.548.180,00. Il flusso finanziario è il seguente: è stata incassata una
anticipazione del 10% sull’importo complessivo del programma e saranno rimborsate le spese effettivamente
sostenute e rendicontate. Nel corso dell’anno 2018 sono state impegnate risorse complessive pari a €
774.177,65 ed effettuate liquidazioni complessive pari a € 730.367,13.
I capitoli di spesa utilizzati nel corso dell’anno 2018 sono i seguenti:
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

01

AS

SC01.5049

V666

01

FR

SC01.5151

V666 *

01

AS

SC01.5111

V666

01

AS

SC01.5112

V666

01

AS

SC01.5114

V666

* (si tratta di reiscrizione di avanzo vincolato di AS cap. SC01.5049);
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con riferimento al capitolo SC01.5049, sono stati rimborsati alla Regione i costi di cinque unità di personale
a tempo indeterminato che hanno potenziato l’Ufficio dell’Autorità di audit per il periodo di programmazione
2014/2020. Nel corso dell’anno 2018 si è proceduto all’impegno di spesa di € 300.000,00 e alla liquidazione
del l’importo di € 200.000,00 a favore della Regione Sardegna.
Con riferimento al capitolo SC01.5151 (si tratta di reiscrizione di avanzo vincolato di assegnazioni statali
originate dal cap. SC01.5049), si è proceduto alla erogazione a saldo di quanto dovuto alla Regione
Sardegna per l’anno 2017, pari a € 105.000.
Con riferimento al capitolo SC01.5111, per il primo anno di imputazione delle spese di missione svolte dal
dirigente e dal personale dell’Autorità di audit direttamente sulle assegnazioni statali senza necessità di
passare dal capitolo regionale delle missioni, si è proceduto a impegnare complessivamente risorse pari a €
35.500,00 e a liquidare a favore del cassiere e dei dipendenti, risorse complessivamente pari a € 28.644,93.
Con riferimento al capitolo SC01.5112, a completamento dei corsi di formazione organizzati da Igrue con
risorse nazionali, si è proceduto a finanziare un corso di formazione sul codice degli appalti assumendo un
impegno e una liquidazione pari a € 750,00.
Con riferimento, infine, al capitolo SC01.5114, relativo all’affidamento dei servizi di assistenza tecnica, si è
proceduto ad impegnare complessivamente l’importo di € 437.927,65 e a liquidare complessivamente
l’importo di € 395.972,20.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Rispetto alle spese per il personale si è provveduto a rimborsare alla Regione
l’importo lordo corrispondente a 5 risorse umane (funzionari) in servizio presso l’Unità di progetto, riducendo
considerevolmente l’onerosità dell’ufficio per l’Amministrazione regionale.
Rispetto alle missioni, è stata gestita per la prima volta la procedura per l’imputazione diretta del capitolo di
assegnazioni statali, evitando variazioni di bilancio e anticipazioni di risorse regionali.
Rispetto alla formazione si è proceduto ad attivare un solo corso di formazione, ancorchè su argomenti di
stretta attinenza con la gestione dei contratti pubblici, ma sono stati svolte numerose sessioni di formazione
sull’attività di audit finanziate direttamente da IGRUE.
Sono state messe le basi per iniziare nel 2019 un corso biennale di lingua inglese per tutti i funzionari.
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1.7 Unità di progetto ISCOL@
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione

Previsioni
definitive di
competenza

Servizi istituzionali,
generali e di
gestione
istruzione e diritto
allo studio

Pagamenti conto Capacita' di
competenza
impegno

Capacita' di
pagamento

142.073,69

101.060,92

88.854,18

71,13%

87,92%

14.817.810,44

12.507.744,77

11.623.900,29

84,41%

92,93%

500.000,00

500.000,00

500.000,00

100,00%

100,00%

15.459.884,13

13.108.805,69

12.212.754,47

84,79%

93,16%

Relazioni con le
altre autonomie
territoriali e locali
totale

Totale (€) impegni

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione
missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Residui al
01/01/2018

Totale (€) impegni
su residui

Pagamenti conto
residui

Capacita'
smaltimento residui

87.728,10

86.881,52

3.349,52

3,82%

Istruzione e diritto allo
studio

46.610.831,24

46.610.830,26

10.064.181,01

21,59%

Totale

46.698.559,34

46.697.711,78

10.067.530,53

21,56%
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CDR 00.01.73.00 Unità di Progetto Iscol@
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - interventi di messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici (Asse II di intervento del programma Iscol@).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

02

04

08

SC02.0127

AS

V398

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Liquidazione e pagamento, in c/residui anni precedenti, di SAL e SALDI lavori per un importo complessivo
pari a € 3.470.133,33. Più nel dettaglio, la somma si riferisce a:
- n. 117 interventi di edilizia scolastica
- n. 104 edifici scolastici localizzati in n. 53 comuni della Sardegna
Sono stati stralciati, infine, in sede di riaccertamento ordinario, residui passivi per un importo complessivo
pari a € 252,83.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: (O RAGGIUNGIBILI NEL BREVE-MEDIO PERIODO)
Rendere le scuole luoghi più sicuri e accoglienti al fine di realizzare un miglior apprendimento e abbattere la
dispersione scolastica.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020:
- Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici (Asse II di intervento
del programma Iscol@);
- Interventi di riqualificazione degli edifici esistenti e di realizzazione di nuove scuole caratterizzate da una
forte correlazione tra progetto architettonico e didattico (Asse I di intervento del programma Iscol@ - “scuole
del nuovo millennio”);
- Interventi per l’acquisto di arredi e attrezzature scolastiche.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

02

04

08

SC08.7070

AS

V819

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Assunzione impegni di spesa pluriennali, per un importo complessivo pari a € 41.430.000,00 (di cui €
2.269.563,75 con competenza 2018), per interventi di Asse I del programma Iscol@ dislocati nei comuni di
Uta (9,9 mil €), Sassari (5 mil €), Olbia (4,6 mil €), Santu Lussurgiu (2,95 mil €) , Monti (4,2 mil €), Neoneli
(1,5 mil €), Villaspeciosa (1,5 mil €), Scano di Montiferro (2,4 mil €), Escalaplano (2,27 mil €), Thiesi (5,91 mil
€), Mores (1,2 mil €).
Assunzione impegni di spesa, per un importo complessivo pari a € 871.136,61 (competenza 2018), per
interventi di Asse II, per edifici scolastici situati nei comuni di San Vero Milis, Bolotana, Bonarcado, Santa
Maria Coghinas, Silius, Guspini.
Gli impegni di cui ai punti precedenti sono stati liquidati e pagati per un importo pari a € 2.728.510,51.
Liquidazione e pagamento, in c/competenza e in c/residui anni precedenti, di un importo complessivo pari a
€ 7.530.712,09 di cui:
- € 1.973.386,03 per gli interventi di Asse I nei comuni di Posada, Samugheo e Guasila;
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- € 895.868,06 per interventi di Asse II dislocati nei comuni di Capoterra, Alghero, Pimentel, Meana Sardo,
Sassari e Santa Teresa Gallura;
- € 4.661.458,00 per interventi di acquisto arredi e attrezzature scolastiche (n. 112 Enti locali beneficiari).
OBIETTIVI RAGGIUNTI: (O RAGGIUNGIBILI NEL MEDIO-LUNGO PERIODO)
Rendere le scuole luoghi più sicuri e accoglienti al fine di realizzare un miglior apprendimento e abbattere la
dispersione scolastica. Innalzare i livelli qualitativi delle scuole, in modo da renderle un valido strumento a
supporto delle più innovative ed efficaci metodologie didattiche.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: L.R. n. 5 del 09.03.2015, artt. 4 e 5 (mutuo regionale infrastrutture) e L.R.
13/2014 (interventi urgenti di manutenzione e riqualificazione edifici scolastici):
- Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici (Asse II di intervento
del programma Iscol@);
- Interventi di riqualificazione degli edifici esistenti e di realizzazione di nuove scuole caratterizzate da una
forte correlazione tra progetto architettonico e didattico (Asse I di intervento del programma Iscol@ - “scuole
del nuovo millennio”).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

02

04

03

SC02.0094

FR

V592

(solo per gli impegni di spesa finanziati da mutuo regionale infrastrutture)
GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Risorse mutuo regionale infrastrutture ex L.R. n. 5 del 09.03.2015, artt. 4 e 5
Con la deliberazione n. 41/56 del 8.8.2018 la Giunta regionale ha approvato l’utilizzo delle economie degli
interventi a valere su tali risorse, per un somma, immediatamente disponibile, pari a € 3.039.795,43. Tale
importo, pertanto, è stato destinato, mediante disimpegni e successiva assunzione di nuovi impegni di spesa
pluriennali, al finanziamento di nuovi interventi di messa in sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici
(Asse II del programma Iscol@) localizzati nei comuni di Alghero, Arzachena, Muravera, Giba, San Teodoro,
Quartu Sant’Elena e Selargius. L’importo di competenza 2018, interamente liquidato e pagato, è pari a un
milione di euro. Inoltre, sempre a valere sulle risorse mutuo ex L.R. 5/2015 si è proceduto, nell’esercizio
finanziario 2018, al pagamento e alla liquidazione dei seguenti importi:
- € 2.835.000,00 per gli interventi di Asse I nei comuni di Ales, Alghero, Bono, Jerzu, Masullas, Nurachi,
Cagliari, Sassari e Tortolì;
- € 72.157,88 a titolo di saldo finale lavori per interventi di Asse II dislocati nei comuni di Carbonia, Oristano,
Selargius e Tertenia.
Risorse ex L.R. 13/2014
Liquidazione e pagamento, in c/residui anni precedenti, di un importo complessivo pari a € 1.063.174,52, a
titolo di SAL e SALDO lavori, per interventi di edilizia scolastica localizzati nei comuni di Ulassai, Escolca,
Orotelli, San Basilio, Macomer, Paulilatino, Buddusò, Montresta, Esterzili, Quartu Sant’Elena, Escalaplano,
Thiesi e Sassari.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: (O RAGGIUNGIBILI NEL MEDIO-LUNGO PERIODO)
Rendere le scuole luoghi più sicuri e accoglienti al fine di realizzare un miglior apprendimento e abbattere la
dispersione scolastica. Innalzare i livelli qualitativi delle scuole, in modo da renderle un valido strumento a
supporto delle più innovative ed efficaci metodologie didattiche.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: L.R. n. 3 del 05.03.2008, art. 4, comma 1, lett. M: interventi di emergenza
delegati a EELL titolari di edifici scolastici nei quali vi sia una documenta esigenza di interventi di
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza urgente.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

02

04

03

SC02.0085

FR

novinc

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Assunzione impegni di spesa, per un importo complessivo pari a € 1.375.146,00 (di cui € 1.308.711,00 con
competenza 2018), per interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza urgente accertati
negli edifici scolastici nei comuni di Bosa, Cardedu, Castelsardo, Furtei, Loceri, Luogosanto, Nulvi, Ossi,
Perfugas, Pimentel, Posada, San Basilio, Sassari, Senorbì, Sinnai, Villaspeciosa. Relativamente ai suddetti
impegni, per la parte di competenza 2018, è stato liquidato l’importo di € 1.081.625,00 (82,65%).
Liquidazione e pagamento di un ulteriore importo pari a € 691.289,00, per impegni assunti l’anno precedente
con competenza 2018, in favore dei comuni di Carbonia, Pattada e Orani.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Messa in sicurezza degli edifici scolastici nei quali vi sia stata una documenta esigenza di interventi urgenti.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: interventi di edilizia scolastica inseriti
nell’ambito del “Piano di rilancio del Nuorese”, approvato con D.G.R. n. 46/5 del 3 ottobre 2017 e ss.mm.ii.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

02

04

08

SC08.7348

AS

V508

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Assunzione impegni di spesa pluriennali a favore della Provincia di Nuoro, ente beneficiario attuatore
dell’intervento, per un importo complessivo pari a € 4.538.480,00. Più nel dettaglio, la somma si riferisce a:
- € 181.300,00 per lavori di manutenzione straordinaria nell’Istituto tecnico Francesco Ciusa di Nuoro;
- € 200.000,00 per lavori di ampliamento, messa in sicurezza e adeguamento dell’ITC G.Oggiano di
Siniscola;
- € 650.000,00 per lavori messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale del
Liceo delle Scienze umane e musicale di Nuoro;
- € 185.000,00 per lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’IPSAR di sorgono;
- € 2.500.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio ex Provveditorato agli studi di Nuoro;
- € 822.180,00 per acquisto di arredi e attrezzature scolastiche.
L’importo di competenza 2018, pari a € 1.111.544,00, è stato interamente liquidato e pagato.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: (O RAGGIUNGIBILI NEL MEDIO-LUNGO PERIODO)
Rendere le scuole luoghi più sicuri e accoglienti al fine di realizzare un miglior apprendimento e abbattere la
dispersione scolastica. Innalzare i livelli qualitativi delle scuole, in modo da renderle un valido strumento a
supporto delle più innovative ed efficaci metodologie didattiche.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: L.R. n. 40 del 05.11.2018, art. 5, comma 16 - copertura dei costi di
coordinamento, segreteria e assistenza tecnica per l’attuazione del “Piano di rilancio del Nuorese”,
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approvato con D.G.R. n. 46/5 del 3 ottobre 2017 e ss.mm.ii, nonché di supporto per le istruttorie degli
interventi di incentivo alle imprese.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

01

18

01

SC08.7633

FR

novinc

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Assunzione impegno di spesa, a favore della Provincia di Nuoro, per un importo di competenza 2018 pari a
€ 500.000,00, interamente liquidato e pagato.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Avvio delle attività di coordinamento e segreteria tecnica.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: L.R. 31/1984, art. 3, lett. a) - Interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici adibiti a scuole dell’infanzia.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

02

04

01

SC08.7267

FR

novinc

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Assunzione impegni di spesa, per un importo complessivo pari a € 117.011,42 (competenza 2018), per
interventi di manutenzione straordinaria in edifici scolastici adibiti a scuole dell’infanzia situati nei comuni di
Bolotana (€ 27.011,42), Esporlatu (€ 30.000,00). Triei (€ 60.000,00). L’importo complessivo liquidato e
pagato è pari a € 83.934,97 (71,74%).
OBIETTIVI RAGGIUNTI: (o raggiungibili nel breve-medio periodo)
Rendere le scuole luoghi più sicuri e accoglienti al fine di realizzare un miglior apprendimento e abbattere la
dispersione scolastica.
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1.8 Unità di progetto responsabile della protezione dei dati del sistema Regione

CDR 00.01.78.00 – Unità di progetto responsabile della protezione dei dati del sistema Regione

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: L’Unità di progetto responsabile della protezione dei dati del sistema Regione è
stata istituita presso la Presidenza della Regione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/1 del
28.11.2017 avente ad oggetto “Attribuzione delle funzioni di Responsabile della protezione dei dati per il
sistema Regione previsto dagli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati” con il compito di dare attuazione ai molteplici adempimenti previsti dalla normativa
europea e nazionale in materia.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 del 24 aprile 2018 è stato stabilito, in fase di primo
funzionamento, il contingente dell’Unità di progetto, attualmente pari a cinque unità, compreso il
coordinatore-Responsabile della Protezione Dati.
I compiti e le funzioni del responsabile protezione dati sono esercitati per l’amministrazione regionale e per
gli enti e Agenzie del sistema Regione così come previsto dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 53/1 del
28 novembre 2017 e n. 21/8 del 24 aprile 2018. .
Pertanto compiti del Responsabile della Protezione dati sono, in sintesi:
Informazione e consulenza al Titolare del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
Regolamento europeo e dalla normativa europea e nazionale relativamente alla protezione di dati ai sensi
dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679;
Garantire soluzioni uniformi rispetto alle problematiche applicative della normativa in materia di
protezione dei dati personali negli enti e agenzie del sistema Regione - articolo 37, paragrafo 3, del
Regolamento.
Sorveglianza sull’osservanza delle norme in materia di protezione dati personali e sull’attribuzione
delle responsabilità sui trattamenti, la sensibilizzazione e la formazione del personale ai sensi dell’art. 39 del
Regolamento.
Cooperazione e funzioni di punto di contatto con il Garante della Privacy ai sensi dell’art.39, comma
1, lettere d) ed e) del Regolamento;
Gestione dei data breach: il RPD, con deliberazione della Giunta regionale n. 51/3 del 16 ottobre
2018 è stato inserito nel gruppo dei soggetti attivi che, in caso di violazione dati – cd. data breach – è tenuto
ad intervenire per poter dare il supporto al Titolare e al referente del data breach in ordine alla valutazione
dei rischi per gli interessati.
-

detenzione del registro trattamenti regionale.

L’Unità di progetto non ha gestito specifiche risorse e nessun obiettivo era connesso alla spendita di risorse
(regionali, nazionali e comunitarie)
Tuttavia l’attività istituzionale, sinteticamente sopra descritta, ha comunque comportato la destinazione del
personale, reperito con procedure di mobilità interna, allo svolgimento delle funzioni dell’Unità di progetto del
Responsabile della Protezione Dati.
In quest’ottica sono stati conferiti, con capitoli di spesa gestiti dal RPD, incarichi incentivanti a numero 3
unità di personale addette all’Unità di Progetto.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

01

01

10/

SC01.0137

FR

Vincolo

Macroaggregato 101 - PCF U.1.01.01.01.000

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegni di spesa e correlate liquidazioni
Liquidazione conferimento incarichi di alta professionalità e individuali di € 1.500,00 per il periodo
01.10.2018-31.10.2018 con determinazione n.2 del 10.10.2018;
Liquidazione conferimento incarichi di alta professionalità e individuali di € 2.500,00 per i mesi di novembre e
dicembre 2018 con determinazione n.4 del 12.11.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: l’istituzione, l’organizzazione e il primo funzionamento dell’attività del Responsabile
Protezione dati del sistema Regione. Nel corso del 2018 il responsabile protezione dati della Regione ha,
inoltre, svolto le funzioni, oltre che per l’amministrazione regionale, anche per i seguenti enti: Agenzia
Sardegna Ricerche, Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna, Ente acque della Sardegna, Agenzia
sarda delle entrate, Istituto superiore regionale etnografico, Agenzia sarde per le politiche attive del lavoro,
Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, Agenzia Forestas, Ersu di Sassari, Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente della Sardegna.
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2. ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Centri di Responsabilità
00.02.01.00

Denominazione
Direzione generale deli affari generali e della società dell'informazione

00.02.01.01

Servizio delle attivita' amministrative, di controllo e dei supporti direzionali

00.02.01.03

Servizio innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ict

00.02.01.04

Servizio infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione

00.02.01.05

Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione

00.02.02.00

Direzione generale dell' organizzazione e del personale

00.02.02.01

Servizio reclutamento, mobilita', attivita' giuridico- legale e servizi al personale

00.02.02.02

Servizio organizzaz., riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del
personale

00.02.02.03

Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro, supporto alla
contrattazione e trasparenza

00.02.02.05

Servizio previdenza ,assistenza e F.I.T.Q. e coordinamento degli adempimenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro

00.02.01.06

Sicurezza dei lavoratori

00.02.50.00

Ufficio controllo gestione ufficio del controllo di gestione

00.02.71.00

Unita' di progetto “Ufficio di coordinamento regionale accoglienza migranti

Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle entrate e delle
spese dell'esercizio 2018 di tutte le Direzioni generali facenti capo all'Assessorato degli Affari generali,
personale e riforma della regione. La gestione della spesa per il personale è illustrata nella relazione della
gestione.
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GESTIONE COMPETENZA
Denominazione
missione
Servizi istituzionali,
generali e di
gestione
Ordine pubblico e
sicurezza
Istruzione e diritto
allo studio
Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività
culturali

Previsioni
definitive di
competenza

Totale (€) impegni

Pagamenti conto
competenza

Capacita'
di
impegnar
e

Capacita'
di
pagament
o

168.996.720,21

141.357.227,08

127.855.543,18

83,64%

90,45%

133.158,18

132.630,35

132.630,35

99,60%

100,00%

1.819.045,34

1.800.656,67

1.800.656,67

98,99%

100,00%

3.851.254,94

3.827.600,61

3.827.600,61

99,39%

100,00%

491.208,41

486.097,69

486.097,69

98,96%

100,00%

3.185.564,40

3.141.174,26

3.141.174,26

98,61%

100,00%

6.690.770,50

6.630.096,60

6.630.096,60

99,09%

100,00%

72.253.724,94

70.719.747,71

70.719.075,50

97,88%

100,00%

2.751.407,80

2.710.844,25

2.710.844,25

98,53%

100,00%

Soccorso civile
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

2.791.764,37

2.683.616,77

2.683.616,77

96,13%

100,00%

2.111.113,01

1.841.501,61

1.841.501,61

87,23%

100,00%

Tutela della salute
Sviluppo
economico e
competitività
Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale
Agricoltura,
politiche
agroalimentari e
pesca
Energia e
diversificazione
delle fonti
energetiche
Relazioni con le
altre autonomie
territoriali e locali
Relazioni
internazionali
Servizi per conto
terzi

4.093.922,86

4.022.879,98

4.003.989,29

98,26%

99,53%

3.229.302,43

2.756.767,40

2.756.767,40

85,37%

100,00%

2.669.068,87

2.609.266,87

2.609.266,87

97,76%

100,00%

14.058.638,62

13.877.160,02

13.846.063,12

98,71%

99,78%

673.956,35

664.777,74

664.777,74

98,64%

100,00%

365.967,40

359.504,58

359.504,58

98,23%

100,00%

1.221.994,44

1.203.677,88

1.203.677,88

98,50%

100,00%

28.600.000,00

23.108.911,22

23.099.626,11

80,80%

99,96%

319.988.583,07

283.934.139,29

270.372.510,48

88,73%

95,22%

Politiche giovanili,
sport e tempo libero
Turismo
Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa
Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio
e dell'ambiente
Trasporti e diritto
alla mobilità

Totale
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GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione
missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Residui al
01/01/2018

Totale (€) impegni su residui

Pagamenti conto
residui

Capacita'
smaltimento
residui

30.548.304,11

28.387.938,25

24.040.478,75

78,70%

51.322,65

51.322,65

51.322,65

100,00%

124.571,04

124.571,04

124.571,04

100,00%

Politiche giovanili,
sport e tempo libero

11.816,60

11.816,60

11.816,60

100,00%

Turismo

49.814,32

49.814,32

49.814,32

100,00%

151.276,81

151.276,81

151.276,81

100,00%

1.937.814,77

1.937.814,77

1.937.814,77

100,00%

Trasporti e diritto alla
mobilità

66.828,00

66.828,00

66.828,00

100,00%

Soccorso civile

91.049,85

91.049,85

91.049,85

100,00%

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

51.781,36

51.781,36

51.781,36

100,00%

Tutela della salute

82.483,85

82.483,85

82.483,85

100,00%

1.103.810,70

1.103.810,70

60.643,24

5,49%

71.916,51

71.916,51

71.916,51

100,00%

466.507,02

402.087,51

401.294,75

86,02%

21.421,27

21.421,27

21.421,27

100,00%

18.044,89

18.044,89

18.044,89

100,00%

40.664,35

40.664,35

40.664,35

100,00%

Istruzione e diritto allo
studio
Tutela e valorizzazione
dei beni e attività
culturali

Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo economico e
competitività
Politiche per il lavoro e
la formazione
professionale
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali
Relazioni
internazionali
Servizi per conto terzi
Totale

7.310.209,38

11.037,24

11.037,24

0,15%

42.199.637,48

32.675.679,97

27.284.260,25

64,66%
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2.1 Direzione generale degli Affari generali e della Società dell’Informazione

GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazio
ne missione
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia
Sviluppo
economico e
competitività
Totale

Previsioni definitive di
competenza

Capacita Capacita'
' di
di
impegna pagamen
re
to

Pagamenti conto
competenza

Totale (€) impegni

27.854.832,95

17.789.496,74

15.774.523,74

63,87%

88,67%

268.806,40

74.321,48

74.321,48

413.248,23

-

-

0,00%

0,00%

28.536.887,58

17.863.818,22

15.848.845,22

62,60%

88,72%

27,65% 100,00%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazion
e missione

Residui al 01/01/2018

Totale (€) impegni su
residui

Capacita'
smaltiment
o residui

Pagamenti conto
residui

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Sviluppo
economico e
competitività

7.947.770,23

7.571.129,05

7.275.423,12

91,54%

1.043.167,46

1.043.167,46

-

0,00%

Totale

8.990.937,69

8.614.296,51

7.275.423,12

80,92%

73

CDR 00.02.01.00 Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione
GESTIONE DELLE ENTRATE
Il C.D.R. non ha gestito attività di accertamento e riscossione delle entrate
GESTIONE DELLE SPESE
Cap. SC 01.0137 - Fondi per la retribuzione di posizione del personale non dirigente
Missione: 01 -Programma: 10
Attività di spesa fondi regionali: Erogazione incarichi incentivanti, Alta professionalità e Settori ai dipendenti
della Direzione Generale e dei Servizi incardinati. Impegnato € 122.139,60 di cui 120.530,65 in conto
competenza e 1.608,95 in conto residui. Pagato 120.530,65 in conto competenza e 1.108,95 in conto
residui. (Riaccertati 500,00 € bilancio 2019)

Cap. SC01.0156 - Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non dirigente,
Missione: 01 - Programma: 10
Attività di spesa fondi regionali
Impegnato € 105.985,42 di cui 97.431,45 in conto competenza e 8.553,97 in conto residui. Pagato 97.431,45
in conto competenza e 8.523,92 in conto residui. (Economie € 30,05).

CDR 00.02.01.01 Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali
GESTIONE DELLE ENTRATE
Il C.D.R. non ha gestito attività di accertamento e riscossione delle entrate
GESTIONE DELLE SPESE
Cap. SC05.1051: Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati per favorire l'espletamento del diritto
di voto in occasione delle elezioni
Missione: 01 - Programma: 07
Attività di spesa fondi regionali: Si è provveduto a impegnare e liquidare la somma di € 90.995,70 andando a
chiudere 34 pratiche relative ai procedimenti relativi ai rimborsi elettori estero relative alle elezioni comunali
2017 e 2018.
Cap. SC01.0576, SC01.0580 e SC01.0582: Quote associative e contributi una-tantum ad associazioni ed
altri enti che perseguono compiti di interesse della Regione
Missione: 01 - Programma: 11
Attività di spesa fondi regionali: Si è provveduto a impegnare e liquidare la somma complessiva di €
246.383,19 (competenza 2018) e € 0 (residui 2017) per il pagamento delle quote dovute per la
partecipazione ad associazioni di vari uffici dell’Amministrazione Regionale. Nel 2018 si sono saldate n 10
quote associative.
Cap. SC01.0588: Spese per pubblicazioni, bandi, avvisi legali e simili
Missione: 01 - Programma: 08
Attività di spesa fondi regionali: Nel corso dell’esercizio 2018, sono state richieste ed evase n. 51
pubblicazioni sulla GURI e sono state richieste n. 79 pubblicazioni sui quotidiani (locali e nazionali), per un
totale di 210 pubblicazioni effettuate. Per le spese sopra evidenziate, nel 2018, è stato liquidato l’importo di
259.768,44 (competenza 2018), e € 53.784,39 (in conto residui 2017)
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Cap. SC01.0608 - 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)
Missione: 12 - Programma: 04 - Titolo: 1
Attività di spesa fondi regionali: nell’esercizio 2018 si è provveduto a impegnare e liquidare la somma totale
di € 52.161,07 in favore di n. 11 persone aventi diritto all’indennizzo di cui alla legge regionale in oggetto.
Cap. SC01.0603- Spese per la concessione di anticipazioni e per il rimborso della franchigia assicurativa per
i danni materiali provocati da attentati a persone e cose (L.R. 3 luglio 1998, n. 21, art. 18, commi 18 e 19,
L.R. 11 maggio 2004, n. 6 e art. 41, comma 11, L.R. 22 aprile 2005, n. 7).
Missione: 12 -Programma: 04 - Titolo: 1
Attività di spesa fondi regionali: nell’esercizio 2018 si è provveduto a impegnare e liquidare la somma totale
di € 7.485,52 in favore di n. 3 persone che hanno fatto richiesta dell’anticipazione di cui alla LR 21/98.
Cap. SC01.0602. 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)
Missione: 12 - Programma: 04 - Titolo: 1
Attività di spesa fondi regionali: nell’esercizio 2018 si è provveduto a impegnare e liquidare la somma totale
di € 12.059,40 in favore di n. 4 periti selezionati attraverso la Piattaforma SardegnaCAT.

CDR 00.02.01.04 Servizio Infrastrutture Tecnologiche per l'informazione e la comunicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE
EC362.012 Entrate e recuperi di somme erogate in attuazione di interventi inclusi nella Programmazione
Comunitaria 2007-2013
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
TITOLO ENTRATA III Entrate Extratributarie
TIPOLOGIA 3050000

Rimborsi e altre entrate correnti

CATEGORIA 3050200 Rimborsi in entrata
Attività di entrata di fondi regionali: importo accertato 905.580,16; importo riscosso /incassato: 0,00
Occorre specificare che nell’esercizio 2018, con determinazione n. 629 del 28/12/2018 l’importo accertato di
€ 905.580,16 è stata rideterminato in € 475.281,19 mediante l’uso delle risorse PAC
GESTIONE DELLE SPESE
Cap. SC01.0281 - Spese per il noleggio, la locazione e il leasing di beni mobili e per l'acquisto annuale delle
licenze per l'utilizzo del software noleggio e leasing
Missione: 01 Programma: 3
Attività di spesa fondi regionali: impegnato 53.914,20

pagato 51.850,00

Cap SC01.0314 - Spese per la gestione della rete telematica regionale
Missione: 01 - Programma: 8
Attività di spesa fondi regionali: impegnato 6.295.418,17 pagato 5.418.820,38

Cap. SC01.0802 - Spese per il funzionamento del sito internet istituzionale della Regione,
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Missione: 01 - Programma: 8
Attività di spesa fondi regionali: impegnato 854.000,00; pagato 853.538,60

Cap. SC02.1181- Spese per l'acquisto di servizi di assistenza e manutenzione informatica,
Missione: 01 - Programma: 3
Attività di spesa fondi regionali: impegnato 3.286.097,65 pagato 3.649.337,95

Cap. SC02.1278 - Manutenzione straordinaria e sviluppo dei sistemi informativi regionali,
Missione: 01 Programma: 8
Attività di spesa fondi regionali: impegnato 228.160,40 pagato 13.493,51

Cap. SC07.1061 - SC07.1062 – SC07.1063
P.O. FSE 2014-2020 - Asse IV - Capacità istituzionale e amministrativa - Azione 11.1.1 - Interventi mirati allo
sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati
pubblici. Quota Stato (Decisione del 17 dicembre 2014, n. 10096)
Missione: 01 - Programma: 12
Attività di spesa fondi nazionali: impegnato 175.000,00; pagato 172.605,55
Attività di spesa fondi comunitari: impegnato 250.000,00; pagato 239.583,78
Attività di spesa fondi regionali: impegnato 75.000,00; pagato 49.223,80

Cap. SC07.1117 - SC07.1118 - SC07.1119
P.O. FESR 2014-2020 - Azione 2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi e-Government
interoperabili, integrati (joined-up services) (quota Stato, UE e Regione)
Missione: 01 - Programma: 12
Attività di spesa fondi nazionali impegnato 250.681,20; pagato 250.681,20
Attività di spesa fondi comunitari impegnato: pagato 847.863,84
Attività di spesa fondi regionali impegnato 230.272,98; pagato 121.918,34

Cap. SC07.1120 - SC07.1121-SC07.1122
P.O. FESR 2014-2020 - Asse II - Azione 2.2.1 Banda Ultra Larga in aree comunali non rurali in fallimento di
mercato - Intervento BULGAS. (Quota Stato e UE)
Missione: 01 - Programma: 12
Attività di spesa fondi nazionali impegnato 805.715,01; pagato 206.994,76
Attività di spesa fondi comunitari: impegnato 1.151.021,42; pagato 296.064,67
Attività di spesa fondi regionali: impegnato 345.306,43; pagato 88.712,05

Cap. SC07.1135 - SC07.1136 – SC07.1137
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P.O. FESR 2014-2020 - Asse II Agenda Digitale - Azione 2.2.2 - Rete di monitoraggio ambientale per la
sicurezza del cittadino e del territorio. (Quota Stato, UE e Regione)
Missione: 01 - Programma: 12
Attività di spesa fondi nazionali: impegnato 69.653,95; pagato 69.653,95
Attività di spesa fondi comunitari: impegnato 116.050,16; pagato 116.050,16
Attività di spesa fondi regionali: impegnato 13.532,17; pagato 13.532,17

Cap. SC07.1138 - SC07.1139 – SC07.1140
P.O. FESR 2014-2020 - Asse II Agenda Digitale - Azione 2.1.1 - Accordo di Programma Quadro per lo
sviluppo della Banda Ultra Larga in aree comunali in fallimento di mercato. Quota Stato (Decisione del 14
luglio 2015, n. 4926)
Missione: 01 - Programma: 12
Attività di spesa fondi nazionali: impegnato 1.612.256,38; pagato 0,00
Attività di spesa fondi comunitari: impegnato 2.303.223,40; pagato 0,00
Attività di spesa fondi regionali: impegnato 690.967,02; pagato 0,00

Nel corso del 2018 l’attività di spesa del Servizio Infrastrutture Tecnologiche per l'informazione e la
comunicazione è stata prevalentemente indirizzata alla realizzazione dei seguenti progetti:
- gestione ed evoluzione dei data center della Regione e del comparto sanitario in ottica Cloud;
- gestione ed estensione della rete telematica regionale attraverso la connessione delle PP.AA. Regionali e
degli EE.LL. attraverso la fibra ottica o circuiti a noleggio della RTR Rete Telematica;
- sviluppo infrastrutturale della Banda Ultralarga BUL in ulteriori comuni della Sardegna;
- gestione ed evoluzione del Sistema dei Portali della RAS;
- attività di supporto della Direzione Generale per le attività previste a valere sul Piano Triennale ICT ed in
particolare per la definizione dei Poli Strategici Nazionali (PSN);
- attività di supporto ed evoluzione del Sistema dei Pagamenti Regionale;
- attività di gestione ed evoluzione dell’infrastruttura Open Data ed Open Ras per la produzione e
divulgazione dei dati aperti della RAS

CDR 00.02.01.05 Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione
GESTIONE DELLE ENTRATE
Il C.D.R. 00.02.01.05 ha gestito le attività di riscossione delle entrate relativamente a vecchi residui APQ Società dell’informazione su cui sono stati incassati nel corso del 2018, due trasferimenti a saldo delle
attività ALI-CST Comunas, sui seguenti capitoli:
EC231.006 per euro 1.820.110,38 – SARSISI04 Centro servizi territoriali CST
EC231.007 per euro 646.609,60 - Progetto ALI CST Sardegna
Trattandosi di versamenti a saldo si è proceduto allo stralcio dei rimanenti residui sugli accertamenti in
oggetto. Permangono dei residui attivi relativi al Progetto Homer in attesa del riversamento del saldo finale
da parte della Regione Piemonte capofila del progetto per un importo complessivo di euro 29.872,26, sui
capitoli: EC231.525 e EC233.051.
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Complessivamente si è passati da un importo iniziale dei residui attivi in capo al CDR di €. 2.930.345,17 a
un importo di €. 29.872,26 con una riduzione del 99,99 %.

GESTIONE DELLE SPESE
Fondi FR
Capitolo
SC01.0281
SC02.1181
SC02.1175
SC02.1278
SC02.1179

Stanziamenti
C+R

Impegni C+R

Pagamenti C+R

Rim . da
Pagare

649.394,33

576.649,81

472.304,40

104.075,91

Licenze software

2.634.613,74

2.626.312,61

2.134.432,83

500.578,38

Servizi assistenza
software

2.786.793,26

2.593.039,78

2.202.155,73

390.674,45

Servizi assistenza
software SIBAR

719.296,35

541.850,15

491.972,46

49.877,69

100.000,00

-

-

-

6.890.097,68

6.337.852,35

5.300.865,42

1.045.206,43

Servizi MEV
software
Acquisti Hardware

Fondi AS – APQ
Capitolo
SC02.1245

Residui
1.043.167,46

Impegni
c/Residui

Pagamenti
c/Residui

1.043.167,46

Rim . da
Pagare
-

1.043.167,46

Contenzioso
Ksolution S.p.a.

Permane su questo capitolo un consistente residuo relativo al contenzioso Ksolution S.p.a, su cui è stata
emessa sentenza sfavorevole lo scorso gennaio 2019, senza che sia stata definita la modalità di
pagamento.

Fondi POFESR 2014-2020
Capitolo
SC07.1108

Stanziamenti
C+R

Impegni C+R

Pagamenti C+R

Rim . da
Pagare

1.544.191,63

1.405.011,05

484.480,03

920.531,02

Servizi MEV Software

SC07.1109

2.085.922,73

1.848.727,69

622.082,73

1.315.044,38

Servizi MEV Software

SC07.1110

626.176,82

602.147,63

207.634,32

394.513,31

Servizi MEV Software

SC07.1124

12.157,45

10.743,32

10.743,32

1.414,13

Acquisto hardware

SC07.1123

8.510,21

7.520,32

7.520,32

989,89

Acquisto hardware

SC07.1125

3.902,24

3.253,00

3.253,00

649,24

Acquisto hardware

4.280.861,08

3.877.403,01

1.335.713,72

2.633.141,97
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Per quanto concerne le spese su fondi PO FESR 2014-2020, si rileva un rallentamento delle attività del
progetto “BPR2-SUS (Sportello Unico dei servizi online) causato dalle variate richieste di informatizzazione
da parte delle strutture coinvolte nel progetto. Analogamente, sono state ripianificate le attività relative ai
progetti del comparto “Giustizia Digitale” la cui realizzazione è stata posticipata al 2019/2020.
Conseguentemente si è verificato un rallentamento dei pagamenti che ha contribuito alla necessità di
reimputazione parziale degli impegni c/residui 2018, al 2019 con aggiornamento dello scadenzario.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Si riporta, di seguito, la sintesi degli obiettivi raggiunti dal Servizio nel corso del 2018, così come descritti
nella relazione finale conclusiva del POA.
In merito agli obiettivi inerenti l’esecuzione di progetti IT (Information Technology) dedicati agli utenti interni,
o ad attività interne alla struttura regionale, si è provveduto alla realizzazione, in ambito SIBAR, di un nuovo
Portale dirigenti/dipendenti in ottica "mobile" (ossia fruibile mediante l’utilizzo di smartphone, tablet, etc.) per
la gestione di alcune attività interne quali il Time Management, le trasferte, etc. Sono stati inoltre eseguiti gli
aggiornamenti normativi SIOPE (sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai
tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche) alle date del 1° aprile 2018 e 1° ottobre 2018, e quindi si è
garantita la conformità di comunicazione con le interfacce Siope+ del Ministero dell’Economia e Finanze e
della Banca d’Italia.
In relazione ai progetti IT indirizzati agli utenti esterni (cittadini, imprese o altre PP.AA.) si è provveduto a
integrare il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, ossia la soluzione che consente di accedere
a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale- username e passwordutilizzabile da computer, tablet e smartphone) con il SUS (Sportello Unico dei Servizi - i procedimenti online
dell'Amministrazione Regionale), con il Digital Buras (edizione digitale del BURAS) e con altre piattaforme,
nonché a integrare il sistema PagoPA (ossia il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più
semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione) per i servizi
comunali (TOSAP o altro) e per i servizi regionali (SUS).
Sempre in tema di implementazione di servizi agli utenti esterni si annoverano le attività per la concessione
di contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi in materia di videosorveglianza urbana che ha
comportato da un lato la pubblicazione dell’Avviso per il finanziamento della Fase 2 dell’intervento destinato
a 267 comuni per un valore di oltre 20 milioni di euro e dall’altro lato la prosecuzione delle attività inerenti la
Fase 1, (comportante il finanziamento di 110 Comuni della Sardegna), attraverso il collegamento delle reti di
sicurezza realizzate dai comuni al Nodo della Rete Telematica Regionale con lo scopo di realizzare un unico
punto di controllo dell'intera rete di monitoraggio e consentire alle forze di polizia di accedere direttamente ai
sistemi di videosorveglianza dei singoli Comuni.
Altro progetto indirizzato agli utenti esterni è la predisposizione infrastrutturale di nuovi servizi fruibili nella
piattaforma SUS e l’integrazione della medesima con altri sistemi informativi (quali il SIL, Albo Regionale
Associazioni Sportive, Pago PA, SPID, ecc.). Qui vi è stato il completamento delle attività tecniche e
amministrative per il rilascio di trentanove nuovi servizi fruibili on line con la piattaforma SUS.
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2.2 Direzione generale dell’organizzazione e del personale

GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Ordine pubblico e
sicurezza
Istruzione e diritto
allo studio
Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività
culturali
Politiche giovanili,
sport e tempo libero
Turismo

Previsioni
definitive di
competenza

Totale (€) impegni

Pagamenti conto
competenza

Capacita'
di
impegno
87,56%

Capacita
' di
pagame
nto

141.128.082,65

123.567.730,34

112.081.019,44

90,70%

133.158,18

132.630,35

132.630,35

99,60% 100,00%

1.819.045,34

1.800.656,67

1.800.656,67

98,99% 100,00%

3.851.254,94

3.827.600,61

3.827.600,61

99,39% 100,00%

491.208,41

486.097,69

486.097,69

98,96% 100,00%

3.185.564,40

3.141.174,26

3.141.174,26

98,61% 100,00%

Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio
e dell'ambiente

6.690.770,50

6.630.096,60

6.630.096,60

99,09% 100,00%

72.253.724,94

70.719.747,71

70.719.075,50

97,88% 100,00%

Trasporti e diritto alla
mobilità

2.751.407,80

2.710.844,25

2.710.844,25

98,53% 100,00%

Soccorso civile

2.791.764,37

2.683.616,77

2.683.616,77

96,13% 100,00%

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

1.842.306,61

1.767.180,13

1.767.180,13

95,92% 100,00%

Tutela della salute

4.093.922,86

4.022.879,98

4.003.989,29

98,26%

2.816.054,20

2.756.767,40

2.756.767,40

97,89% 100,00%

2.669.068,87

2.609.266,87

2.609.266,87

97,76% 100,00%

14.058.638,62

13.877.160,02

13.846.063,12

673.956,35

664.777,74

664.777,74

98,64% 100,00%

365.967,40

359.504,58

359.504,58

98,23% 100,00%

1.221.994,44

1.203.677,88

1.203.677,88

98,50% 100,00%

28.600.000,00

23.108.911,22

23.099.626,11

80,80%

99,96%

291.437.890,88

266.070.321,07

254.523.665,26

91,30%

95,66%

Sviluppo economico
e competitività
Politiche per il lavoro
e la formazione
professionale
Agricoltura, politiche
agroalimentari e
pesca
Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche
Relazioni con le altre
autonomie territoriali
e locali
Relazioni
internazionali
Servizi per conto
terzi
Totale
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98,71%

99,53%

99,78%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione missione
Servizi istituzionali, generali
e di gestione

Residui al
01/01/2018

Totale (€) impegni
su residui

Capacita'
Pagamenti conto residui smaltimento
residui

22.600.533,88

20.816.809,20

16.765.055,63

74,18%

51.322,65

51.322,65

51.322,65

100,00%

Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

124.571,04

124.571,04

124.571,04

100,00%

Politiche giovanili, sport e
tempo libero

11.816,60

11.816,60

11.816,60

100,00%

Turismo

49.814,32

49.814,32

49.814,32

100,00%

151.276,81

151.276,81

151.276,81

100,00%

1.937.814,77

1.937.814,77

1.937.814,77

100,00%

Trasporti e diritto alla
mobilità

66.828,00

66.828,00

66.828,00

100,00%

Soccorso civile

91.049,85

91.049,85

91.049,85

100,00%

Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

51.781,36

51.781,36

51.781,36

100,00%

Tutela della salute

82.483,85

82.483,85

82.483,85

100,00%

Sviluppo economico e
competitività

60.643,24

60.643,24

60.643,24

100,00%

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

71.916,51

71.916,51

71.916,51

100,00%

466.507,02

402.087,51

401.294,75

86,02%

Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

21.421,27

21.421,27

21.421,27

100,00%

Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

18.044,89

18.044,89

18.044,89

100,00%

Relazioni internazionali

40.664,35

40.664,35

40.664,35

100,00%

7.310.209,38

11.037,24

11.037,24

0,15%

33.208.699,79

24.061.383,46

20.008.837,13

60,25%

Istruzione e diritto allo studio

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Servizi per conto terzi
Totale
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CDR 00.02.02.00 Direzione generale dell’organizzazione e del personale
In considerazione della peculiarità dell’attività svolta dalla Direzione generale dell’organizzazione e del
personale, le operazioni contabili di spesa e di entrata dell’anno 2018 sono riferite prevalentemente ad
attività di gestione ordinaria di risorse aventi natura obbligatoria.
Di seguito, pertanto, si fornisce una breve descrizione delle principali iniziative intraprese che, in relazione al
rendiconto 2018, possono assumere particolare rilievo, mentre il quadro finanziario della spesa
complessivamente sostenuta per il personale verrà trasmessa in un secondo momento a seguito della
chiusura del riaccertamento dei residui, potendo disporre solo allora di dati definitivi.
GESTIONE CONTABILE della spesa per il personale.
Nell’esercizio 2018 la spesa per il personale regionale e del C.F.V.A. è stata gestita, ai sensi dell’art. 14,
comma 3-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, mediante l’imputazione della stessa a ciascuna combinazione di
missione e programma del bilancio regionale. A tale fine è stata ulteriormente implementata nel sistema
contabile la procedura, già avviata nel 2017, che, tenendo conto dall’abbinamento, sulla base dell’effettiva
attività svolta, di ciascun dipendente regionale alle specifiche missioni/programmi, consente di imputare ai
capitoli riferiti a ciascuna missione/programma la spesa relativa a ciascun dipendente quantificata nelle
buste paga.
Inoltre, al fine di rendere più efficace il processo di previsione della spesa, nel 2018 la procedura informatica
è stata implementata attraverso una nuova funzionalità che ha consentito di effettuare la stima attendibile
degli stanziamenti per il personale da prevedere, nel bilancio 2019-2021, per ciascuna missione/programma.
Le predette procedure contabili hanno riguardato la registrazione della spesa riferita ai CDR 00.02.0.201,
00.02.02.03 e 00.02.02.05 della Direzione del personale.
PROGRAMMI DI SPESA.
Per quanto concerne i programmi di spesa di maggior rilievo intrapresi nel 2018 dai Servizi della Direzione
generale si segnala quanto segue.
A) Attuazione contratti di lavoro: è’ stata data attuazione (CDR 00.02.02.03):
-

al contratto collettivo regionale relativo al triennio 2016-2018 del personale dipendente;

-

al contratto collettivo regionale relativo al triennio 2016-2018 del personale di qualifica
dirigenziale.

B) Progressioni professionali: sono state disposte le progressioni professionali, previste nel contratto
collettivo regionale, riferite all’anno 2018 (CDR 00.02.02.03).
C) Assunzione di personale a tempo indeterminato: sulla base di quanto previsto dalla legislazione regionale
e dalla programmazione del fabbisogno nel 2018 sono stati inquadrati nell’organico regionale (CDR
00.02.02.03):
-

n. 6 dirigenti con contratto a tempo indeterminato mediante procedure di mobilità attivate ai sensi
dell’art. 38-bis della L.R. n. 31/1998;

-

n. 2 dirigenti con contratto a tempo indeterminato mediante scorrimento graduatorie vigenti nel
Sistema Regione;

-

n. 5 dirigenti con contratto a tempo determinato (procedure avviate ai sensi dell’art. 29, comma 4bis, della L.R. n. 31/1998;

-

n. 139 unità (tutte di cat. D) stabilizzate a domanda ai sensi art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. n.
37/2016 (di cui 31 unità e 4 unità assunte dalla Regione sulla base di procedure avviate
rispettivamente dall’Agenzia Sardegna Ricerche e dall’Agenzia Conservatoria delle Coste);

-

n. 15 unità stabilizzate mediante procedure concorsuali riservate art. 3, comma 2, lett. b), L.R.
37/2016 (n. 11 cat. D, n. 2 cat. C, n. 2 cat. B);
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-

n. 37 unità inquadrate a seguito della procedura selettiva indetta in attuazione della L.R. n.
7/2018 (n.26 cat. D, n. 6 cat. C, n.5 cat. B);

-

n. 46 unità inquadrate in attuazione delle L.R. n. 2/2016 e n. 16/2017 provenienti dalle Province e
dalla Città metropolitana di Cagliari a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni in
materia di turismo (n. 1 dirigente, n. 17 cat. D, n. 24 cat. C, n. 3 cat. B, n. 1 cat. A).

D) Salute e sicurezza sul lavoro: nel corso del 2018 la Direzione generale dell’organizzazione e del
personale (CDR 00.02.02.00) e il Servizio previdenza, assistenza, F.I.T.Q. e coordinamento degli
adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (CDR 00.02.02.05) hanno acquisto, a seguito della
riorganizzazione dell’Assessorato degli affari generali personale e riforma della Regione disposta con il
decreto n. 20060/31 del 29.6.2018, le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, i programmi di spesa intrapresi hanno riguardato:
-

le spese relative ai servizi tecnici con le quali si è provveduto a tutti gli adempimenti previsti nel
d.lgs. n.81/2008 relativi alle attività inerenti gli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione dai rischi e Addetti del Servizio di Prevenzione e protezione dai rischi. Inoltre si è
provveduto all’attribuzione dell’incarico al professionista per la predisposizione del piano di sicurezza
delle imbarcazioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

-

le spese relative alle attività di sorveglianza sanitaria, da parte dei medici competenti, per l’annualità
2018 e disposto l’affidamento dei servizi sulla sicurezza del lavoro, d. lgs 81/2008, alla nuova
Società aggiudicataria della gara d’appalto.
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3. ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Centri di Responsabilità
00.06.01.00

Denominazione
Direzione generale dell'agricoltura

00.06.01.01

Servizio competitivita' delle aziende agricole

00.06.01.04

Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale

00.06.01.05

Servizio sostenibilità e qualita' delle produzioni agricole e alimentari

00.06.01.06

Servizio sviluppo dei territori e delle comunita' rurali

00.06.01.09

Servizio pesca e acquacoltura

00.06.01.11

Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati

Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle entrate e delle
spese dell'esercizio 2018 dei servizi facenti capo all'Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale.

GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Sviluppo
sostenibile e
tutela del territorio
e dell'ambiente
Agricoltura,
politiche
agroalimentari e
pesca
Totale

Previsioni definitive di
competenza

Totale (€)
impegni

Pagamenti conto
competenza

Capacita'
Capacita' di
di
pagamento
impegno

578.750,99

406.870,51

406.857,76

70,30%

100,00%

250.000,00

250.000,00

250.000,00

100,00%

100,00%

237.795.364,45

228.382.580,57

174.963.986,11

96,04%

76,61%

238.624.115,44

229.039.451,08

175.620.843,87

95,98%

76,68%
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GESTIONE RESIDUI
Denominazione
missione

Residui al
01/01/2018

Totale (€) impegni su residui

Pagamenti conto
residui

Capacita'
smaltimento
residui

Servizi istituzionali,

generali e di gestione
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Agricoltura, politiche
agroalimentari e
pesca
Totale

63.969,88

63.509,85

25.101,92

39,24%

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100,00%

74.547.810,53
74.711.780,41

74.389.587,07
74.553.096,92

69.731.489,42
69.856.591,34

93,54%
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93,50%

3.1 Direzione generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale.
CDR. 00.06.01.00 Direzione generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Entrate e recuperi vari ed eventuali - entrate correnti.

Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

PCF

3

FR

EC362.008

non vincolato

E.3.05.02.03.000

GESTIONE CONTABILE
Nel corso del 2018 è stata accertata, liquidata e incassata la somma complessiva di € 10.048,29 a fronte di
due rimborsi di spese per pubblicazione avvisi in occasione della manifestazione fieristica Vinitaly 2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Le entrate accertate nel 2018 sono state liquidate e incassate per l’intero importo
di € 10.048,29.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Impegno, liquidazione e pagamento delle retribuzioni di posizione in favore del
personale dipendente non dirigente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 31/1998 e degli artt. 30 e 31 del Collettivo
Regionale di Lavoro.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

01

10

101

SC01.0137

FR

non vincolato

U.1.01.01.01.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenza - A fronte di uno stanziamento per l'anno 2018 di € 222.107,26 è stata impegnata la
somma complessiva di € 221.990,00 ed è stato liquidato e pagato complessivamente l'importo di €
221.903,69. La somma residua di € 86,31 viene stralciata in sede di riaccertamento ordinario al 31.12.2018
in quanto costituisce un'economia.
Conto residui - Al 01.01.2018 sussisteva il residuo di € 5.885,74 sull'impegno assunto nel 2017 per gli
incarichi luglio-settembre 2017. Sono stati liquidati e pagati € 5.425,71. La somma residua di € 460,03 viene
stralciata in sede di riaccertamento ordinario al 31.12.2018 in quanto costituisce un'economia.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 l’Assessorato dell’Agricoltura ha erogato, in favore del
personale dipendente non dirigente, la somma complessiva di € 221.903,69 a titolo di incarichi qualificanti
per il 2018, pari al 99,91% dello stanziamento di competenza.
Ha inoltre liquidato e pagato le somme residue dovute sull'impegno del 2017.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Impegno, liquidazione e pagamento della retribuzione di rendimento in favore
del personale dipendente non dirigente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 31/1998 e degli artt. 30 e 31 del
Collettivo Regionale di Lavoro.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

01

10

101

SC01.0156

FR

non vincolato

U.1.01.01.01.000
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GESTIONE CONTABILE
Conto competenza - A fronte di uno stanziamento per l'anno 2018 di € 175.373,73 è stata impegnata,
liquidata e pagata la somma complessiva di € 172.920,14.
Conto residui - Al 01.01.2018 sussistevano residui pari a € 14.930,87 sugli impegni assunti nel 2014 e nel
2015, rispettivamente per le retribuzioni di rendimento degli anni 2013 e 2014. Sono stati liquidati e pagati €
12.636,89 e residua la somma di € 2.293,98.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 l’Assessorato dell’Agricoltura ha erogato, in favore del
personale dipendente non dirigente, la somma complessiva di € 172.920,14 a titolo di retribuzione di
rendimento per l'anno 2017, pari al 98,60% dello stanziamento di competenza.
Ha inoltre liquidato e pagato le somme residue dovute sugli impegni del 2014 e 2015.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con determinazione del Direttore Generale n. 12237/431 del 11.08.2016 sul
capitolo è stato assunto l’impegno pluriennale dell’importo complessivo di € 114.192,00, in relazione al
contratto n. 9841/cont/3 del 30.06.2016, stipulato ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. 31/1998, per l’affidamento
dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di assistenza tecnica e supporto all’Amministrazione
nell’espletamento delle procedure di monitoraggio, gestione e controllo della programmazione attuativa del
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, avente decorrenza 01.07.2016 e scadenza 30.06.2019.
Il capitolo è vincolato al Cap. EC231.313, facente capo alla Presidenza - CdR 00.01.01.00, soggetto
competente alla gestione delle entrate derivanti dal Fondo di sviluppo e Coesione.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

1

01

12

103

Capitolo
SC01.5012

Fonte

Vincolo

PCF

AS

V122

U.1.03.02.12.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenza - A valere sulla quota di impegno imputato alla competenza all'esercizio 2018, pari a €
54.860,00, nel corso dell’anno 2018 sono state liquidate e pagate n. 4 fatture per l’importo complessivo di €
11.524,93, relative al corrispettivo dovuto dal 01.01.2018 al 13.04.2018, data di cessazione dell’attività a
seguito della risoluzione del contratto comunicata in data 13.04.2018 (prot. n. 5700 del 19.04.2018), ai sensi
dell’art. 11, comma 2 del Co.Co.Co. 9841/Cont/3 del 30.06.2016.
L’impegno residuo, imputato agli esercizi 2018 e 2019, viene stralciato in sede di riaccertamento ordinario al
31.12.2018 in quanto, a seguito della risoluzione del contratto di collaborazione, l’obbligazione giuridica è
divenuta insussistente.
Conto residui - Nel mese di gennaio 2018 è stata pagata la somma di € 3.172,00 relativa alla fattura n. 8 del
29.12.2017, liquidata nel mese di dicembre 2017.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 l’Assessorato dell’Agricoltura ha liquidato e pagato tutte le
fatture ricevute a fronte delle prestazioni rese dal 01.01.2018 al 13.04.2018, data di risoluzione del contratto
di collaborazione.
A seguito dell’intervenuta insussistenza dell’obbligazione giuridica, in sede di riaccertamento ordinario dei
residui 2018 si è proceduto a stralciare l’impegno residuo.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Sullo stanziamento di competenza dell’anno 2017 con determinazione del
Direttore generale n. 14787/433 del 27.07.2017 è stata impegnata la somma di € 39.971,27 quale somma
lorda dovuta a titolo di capitale e interessi, finalizzato al pagamento ingiunto alla Regione Autonoma della
Sardegna con decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, notificato
con formula esecutiva nel giugno 2017.
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Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

1

01

11

110

Capitolo
SC08.0046

Fonte

Vincolo

PCF

FR

non
vincolato

U.1.10.05.04.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenza - Nessun impegno è stato assunto sulla competenza del 2018, pari ad € 47.000,00.
Conto residui - A valere sull’impegno di € 39.971,27 è stata liquidata e pagata la somma di € 3.867,32 a
titolo di somma assegnata con l’ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Sassari in data 24.10.2018,
notificata con formula esecutiva.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La somma di € 3.867,32, pagata al creditore procedente sarà detratta da quanto
eventualmente dovuto al debitore esecutato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Come autorizzato dall’art. 5, comma 36, della L.R. 40/2018, sul capitolo sono
state stanziate le somme previste dall’art. 3, comma 16, della L.R. 5/2016, il quale autorizzava per l’anno
2016 la spesa di € 200.000,00 a favore delle società di gestione degli ippodromi di Villacidro, Sassari e
Chilivani quale contributo straordinario per le spese di funzionamento (Missione 07, Programma 01).
Successivamente, l’art. 1, comma 42, della L.R. 32/2016 ha disposto che l’autorizzazione di spesa di cui al
succitato art. 3, comma 16 della L.R. 5/2016 fosse destinata alle spese di manutenzione straordinaria degli
ippodromi di Villacidro, Sassari e Chilivani ed è stata individuata l’Agenzia ARGEA Sardegna quale soggetto
attuatore dell’intervento, sulla base di apposite direttive di attuazione approvate dalla Giunta regionale su
proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale (Missione 16 – Programma 01 – Titolo 2).
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

2

16

01

203

SC08.6793

FR

non vincolato

U.2.03.01.02.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenza - Con determinazione del Direttore Generale n. 19697/681 del 11.12.2018 è stato
assunto l’impegno di € 200.000,00 in favore di ARGEA Sardegna.
Conto residui - Non sussistono residui al 01.01.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Come autorizzato dall’art. 5, comma 36, della L.R. 40/2018 e sulla base delle
direttive di attuazione approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 65/36 del 06.12.2016, nel 2018
sono state impegnate in favore di ARGEA Sardegna le somme previste dall’art. 3, comma 16, della L.R.
5/2016 e dall’art. 1, comma 42, della L.R. 32/2016, pari a € 200.000,00.
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CDR 00.06.01.01 Servizio Competitività delle aziende agricole
ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Capitolo in cui confluiscono le somme erogate a vario titolo e per le quali il
Servizio ha attivato le procedure di recupero. Si tratta principalmente di pratiche che sono iscritte a ruolo e
recupero di economie in attuazione delle L.R. 25/2013 e L.R. 10/2014 (Blue Tongue).
Titolo

Tipologia

3

Rimborsi e
altre entrate
correnti

Capitolo

EC362.023

Fondo

Vincolo

FR

Nessun
Vincolo

Residui

Competenza

318.431,16

161.594,10

GESTIONE CONTABILE
Si sta procedendo alla regolarizzazione dei ruoli e al sollecito delle somme non ancora riscosse.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nell’anno sono state recuperati euro 18.275,98 sui residui e euro 121.323,0 sulle
competenze.
Rimangono da incassare euro 300.155,18 sui residui ed euro 40.271,0 sulle competenze.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Capitolo in cui confluiscono gli interessi sulle somme erogate a vario titolo e per
le quali il Servizio ha attivato le procedure di recupero. Si tratta di pratiche che sono iscritte a ruolo e una
pratica riferita alla L.R. 25/2010 art. 20 (Comune di Urzulei).
Titolo

Tipologia

3

Rimborsi e
altre entrate
correnti

Capitolo

EC324.006

Fondo

Vincolo

FR

Nessun
Vincolo

Residui

Competenza

11.829,22

0,00

GESTIONE CONTABILE
Si sta procedendo alla regolarizzazione dei ruoli e al sollecito delle somme non ancora riscosse.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nell’anno non sono state recuperate somme.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Fondo di Solidarietà nazionale Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Risorse del Ministero dell’agricoltura per i danni causati da eventi calamitosi.
Titolo

Tipologia

Capitolo

Fondo

Vincolo

2

Trasferimenti
correnti

EC231.201

AS

V485

Residui

VINCOLO: V485 Aziende Agricole - RIF. CAPITOLO DI SPESA SC06.0973
GESTIONE CONTABILE
Determinazione n.13 protocollo n. 395 del 14/01/2019 EURO 1.783.961,00.
Determinazione n.73 protocollo n. 2901 del 20/02/2019 EURO 348.973,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Le risorse sono state accertate e incassate nel 2018.
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Competenza
0,00

2.132.934,00

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna – Misura 20
– approvato con Decisione della Comunità Europea C (2015)5893 del 19 agosto 2015.
Determinazione n° 7427/132 del 05/04/2017 di aggiudicazione del servizio di Valutazione ex ante degli
strumenti finanziari nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - CIG 68309630FF – CUP
E94B16000170009 - Rdo n.rfq_30963, in favore del RTI Sinloc Sistema Iniziative Locali S.p.A. (mandataria)
con la società mandante Ecoter S.r.l. per un importo complessivo pari a euro 46.000,00 + IVA euro
10.120,00.
Titolo

Tipologia

Capitolo

Fondo

Vincolo

2

Trasferimenti
correnti da
amministrazioni
centrali

EC242.156

FR

V535

Residui

Competenza

0,00

46.000,00

VINCOLO: V535 PSR 2014/2020 RIF. CAPITOLO DI SPESA SC06.1328
GESTIONE CONTABILE
Determinazione n. 113 protocollo n. 3537 del 13/03/2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E’ stata accertata la somma che verrà rimborsata da Agea a seguito della
domanda di pagamento che è in fase istruttoria.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna – Misura 20 – approvato con Decisione
della Comunità Europea C (2015)5893 del 19 agosto 2015.
Determinazione n° 7427/132 del 05/04/2017 di aggiudicazione del servizio di Valutazione ex ante degli
strumenti finanziari nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - CIG 68309630FF – CUP
E94B16000170009 - Rdo n.rfq_30963, in favore del RTI Sinloc Sistema Iniziative Locali S.p.A. (mandataria)
con la società mandante Ecoter S.r.l. per un importo complessivo pari a euro 46.000,00, + IVA euro
10.120,00.
Titolo

Tipologia

2

Trasferimenti
correnti da
amministrazioni
centrali

Capitolo

EC361.074

Fondo

Vincolo

FR

Nessun
Vincolo

Residui

Competenza

0,00

10.120,00

GESTIONE CONTABILE
Determinazione n. 117 protocollo n. 3600 del 14/03/2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E’ stata accertata la somma relativa all’IVA sul corrispettivo, che verrà rimborsata
da Agea a seguito della domanda di pagamento che è in fase istruttoria.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi alle aziende agropastorali della Regione Sardegna interessate da
eventi climatici avversi dell’anno 2017.
Art. 2-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172. Risorse del Ministero dell’agricoltura per i danni causati da eventi calamitosi.
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Titolo

Tipologia

Capitolo

Fondo

Vincolo

2

Trasferimenti
correnti da
amministrazioni
centrali

EC231.067

AS

V525

Residui

Competenza

0,00

25.000.000,00

VINCOLO: V525 Indennizzi DL 148/17 - RIF. CAPITOLO DI SPESA SC06.0981
GESTIONE CONTABILE
Determinazione n. 611 protocollo n. 18923 del 28/11/2018 EURO 10.000.000,00.
Determinazione n. 396 protocollo n. 12417 del 30/07/2018 EURO 15.000.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Le risorse sono state accertate e incassate nel 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: L.R. 30.11.2016, n. 31, art. 4.
Somme recuperate da ISMEA per la costituzione di un fondo finalizzato ad interventi funzionali a favorire
l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Titolo

Tipologia

Capitolo

Fondo

Vincolo

3

Entrate da
rimborsi,
recuperi e
restituzioni

EC350.059

FR

V779

Residui

Competenza

0,00

2.000.000,00

VINCOLO: V779 ISMEA - RIF. CAPITOLO DI SPESA SC06.0952
GESTIONE CONTABILE
Determinazione n. 98 protocollo n. 6537 del 23/03/2017 EURO 2.000.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Le risorse sono state accertate e incassate nel 2017.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: In attuazione dell’art. 4 della L.R. n. 31 del 30.11.2016, con Del.G.R n. 46/17
del 03.10.2017 è stato istituito il Fondo di garanzia per favorire l’accesso al credito delle PMI attive nel
comparto della pesca e dell’acquacoltura.
Titolo

2

Missione

16

Programma

01

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC06.0952

Risorse
recuperate
da ISMEA

V779

Residui reimputati

2.000.000,00

VINCOLO V779 ISMEA - RIF. CAPITOLO DI ENTRATA EC 350.059
euro 2.000.000,00 annualità 2017 residui reimputati nel 2018.
GESTIONE CONTABILE
Con determinazioni nn. 11428, 11422, 11425 e 11426, emesse in data 13.07.2018, a seguito della chiusura
del procedimento di verifica delle dichiarazioni rese, si è proceduto a liquidare e pagare le risorse ai Confidi
ammessi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono state liquidate e pagate le risorse ai Confidi.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della
febbre catarrale degli ovini (blue tongue), art. 1, comma 16 legge regionale n. 22 del 27.09.2017.
Con la deliberazione della G.R. n. 14/7 del 20/03/2018 è stato rimodulato l’intervento e sono state approvate
le nuove direttive di attuazione. L’aiuto è stato registrato dalla Commissione europea il 30/04/2018, col
numero SA.50984(2018 XA). Il bando e i relativi allegati sono stati approvati con determinazione n. 8012/276
del 31/05/2018.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC06.0976

FR

0

Residui reimputati
4.771.250,11

euro 4.771.250,11 annualità 2017, residui reimputati nel 2018.
GESTIONE CONTABILE
La legge regionale n. 22/2017 e le citate direttive di attuazione stabiliscono che gli aiuti alle aziende agricole
sono erogati dal Comune nel quale è censito l’allevamento colpito dal morbo.
A seguito dell’istruttoria effettuata dai Comuni il Servizio ha adottato le seguenti determinazioni di
pagamento: n. 4109/432 del 10-09-2018, n. 35/459 del 21-09-2018; n. 15812/483 del 09-10-2018; n.
16461/504 del 22-10-2018; n.17452/537 del 08-11-2018; n. 18354/565 del 20-11-2018.
A seguito dei risultati finali forniti dai Comuni, si è inoltre resa necessaria la rimodulazione dell’intervento per
n. 58 Comuni - determinazioni n. 14913/458 del 21/09/2018 e n. 17555/540 del 09/11/2018.
E’ rimasto da pagare euro 3.249,57 a favore del Comune di Uta.
Sull’impegno iniziale disposto con determinazione n. 862/23228 del 22.12.2017, pari a euro 4.771.250,11,
sono rimasti inutilizzati per effetto degli esiti dell’istruttoria euro 796.118,54 che sono stati cancellati dal
bilancio regionale con determinazione n. 20525/763 del 21.12.2018. E’ rimasto da pagare euro 3.249,57 a
favore del Comune di Uta.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Attuazione dell’intervento.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Con delibera della G.R. 47/20 del 10.10.2017 è stato confermato l’aiuto per l’acquisto di mezzi di trasporto
idonei per la movimentazione delle arnie e sono state modificate le direttive di attuazione approvate con
deliberazione della G.R. n. 64/19 del 2.12.2016. La medesima delibera n. 47/20 autorizza per la copertura
finanziaria dell’aiuto l’ulteriore spesa di euro 300.000,00, in aggiunta a euro 220.000,00 programmati con
Del. G.R. n. 64/19 del 2.12.2016.
Con nota n. 2898/GAb. del 20.11.2017 è stata disposta, per la copertura finanziaria dell’aiuto, l’ulteriore
somma di euro 40.000,00.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

16

01

SC06.1037

FR

0

Residui reimputati
340.000,00

euro 340.000,00 residui reimpuntati nel 2018, euro 220.000,00 conto residui.
GESTIONE CONTABILE
Con decisione n. C(2018)4201 final del 29.06.2018 la Commissione Europea ha dichiarato di non sollevare
obiezioni nei confronti dell’aiuto in quanto compatibile con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE).
Conseguente con determinazione n. 371/11746 del 19.07.2018 si è proceduto a liquidare le somme ad
Argea, soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: Predisposizione degli atti presupposti per l’attuazione dell’intervento.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con delibera della G.R. n. 53/20 del 28.11.2017 è stato istituito l’aiuto per
l’acquisto di macchinari e attrezzature destinati alla molitura e alla pastificazione e sono state approvate le
direttive di attuazione nel rispetto dei requisiti specifici per la categoria di aiuti previste dagli orientamenti
dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

16

01

SC06.0016

FR

0

Residui reimputati
100.000,00

euro 100.000,00 residui reimputati nel 2018.
GESTIONE CONTABILE
Con decisone n. C(2018)2809 final del 02.05.2018 la Commissione Europea ha dichiarato di non sollevare
obiezioni nei confronti dell’aiuto in quanto compatibile con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE).
Con determinazione n. 267/7849 del 29.05.2018 si è proceduto a liquidare le somme ad Argea, soggetto
responsabile dell’attuazione dell’intervento.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Predisposizione degli atti presupposti per l’attuazione dell’intervento.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: In attuazione dell’art. 4, comma 19 della L.R. n. 5/2016, istitutiva del fondo per
l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria e
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti, con deliberazione della G.R. n. 47/15 del
25/09/2018 e successivo decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2975/DecA/57
del 29.11.2018 è stato approvato l’aiuto per favorire l’accesso al credito delle PMI agricole, da erogare in
forma di garanzia per il tramite dei Confidi. Con determinazione n. 17668/548 del 13.11.2018 sono stati
aperti i termini per la presentazione delle domande ed è stato approvato l’avviso pubblico e la relativa
modulistica.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

16

01

SC06.0801

FR

0

Competenza
700.000,00

euro 700.000,00 competenza, residui reimputati nel 2019
GESTIONE CONTABILE
A seguito dell’istruttoria delle domande presentate con determinazione n. 19757/693 del 12.12.2018 è stato
approvato l’elenco dei Confidi ammessi con la ripartizione dei contributi.
Con determinazione n. 709/19775 del 12.12.2018 sono state impegnate le somme a favore dei Confidi
ammessi.
La citata determinazione n. 709/19775 condiziona la liquidazione delle somme all’esito positivo delle
verifiche delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda sul possesso dei requisiti e, a
campione, sui dati dichiarati.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: A seguito dell’istruttoria delle domande presentate con determinazione n.
19757/693 del 12.12.2018 è stato approvato l’elenco dei Confidi ammessi con la ripartizione dei contributi.
L’attività prosegue con la verifica delle dichiarazioni rese in sede di domanda.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’:
In attuazione della legge regionale n. 40 del 05.11.2018, art. 5, comma 38, sono stati predisposti gli atti per
l’attuazione degli aiuti per l’abbattimento del costo delle garanzia emesse dai Confidi, per operazioni di
credito per le esigenze di liquidità delle PMI operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, che sono stati approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 60/15 del
11.12.2018.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC08.7702

FR

0

Competenza
1.000.000,00

GESTIONE CONTABILE
Le risorse programmate sono state impegnate e liquidate ad Argea, soggetto responsabile dell’attuazione
dell’intervento, con determinazione n.683/19715 del 12.12.2018 e determinazione n. 759/20507 del
21.12.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Istituzione dell’aiuto per l’abbattimento del costo delle garanzia.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Aiuti in conto interessi alle PMI per operazioni di credito a breve termine di
durata sino a 12.mesi. Con deliberazione della G.R. n. 57/31 del 21.11.2018 sono stati approvati gli atti per
l’integrazione del Fondo.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC08.7162

FR

0

Competenza
1.000.000,00

GESTIONE CONTABILE
Le risorse programmate sono state impegnate e liquidate ad Argea, soggetto responsabile dell’attuazione
dell’intervento, con determinazione n. 18855/605 del 27.11.2018 e determinazione n. 760/20509 del
21.11.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Integrazione del Fondo per gli aiuti in conto interessi alle PMI.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con deliberazione della G.R. n. 36/21 del 17 luglio 2018 sono stati istituiti gli
aiuti alle aziende agricole e zootecniche per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali
verificatisi nel 2017. Dotazione finanziaria per l’intervento euro 38.000.000, di cui 13.000.000 fondi regionali
e 25.000.000 fondi statali, L.R. 11.01.2018 n. 1 , art. 6, comma 10, L. 4.12.2017 n. 172, art. 2 ter.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC06.0981

AS

V525

25.000.000,00

1

16

SC06.0976

FR

0

13.000.000,00

01

VINCOLO: V525 - CAPITOLO DI ENTRATA EC231.067
GESTIONE CONTABILE
Le risorse programmate, pari a complessivi euro 38.000.000,00, sono state impegnate e liquidate ad Argea,
soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento, con le seguenti determinazioni:
a.

quanto a euro 25.000.000,00 determinazione n. 13534/425 del 28.08.2018,
11.09.2018, n. 19163/633 del 03.12.2018 e n. 19440/658 del 06.12.2018;
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n. 14240/439 del

b.

quanto a euro 13.000.000,00 con determinazione n. 13534/425 del 28.08.2018 e n. 539/17485 del
08.00.2018.

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Istituzione aiuti alle aziende agricole e zootecniche per compensare i danni
causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel 2017.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con deliberazione n. 60/18 del 11.12.2018 e n. 61/46 del 18.12.2018 la G.R. ha
disposto la dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi
verificatisi da maggio a novembre 2018 e ha approvato le direttive di attuazione.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC06.0976

FR

0

Competenza
2.997.594

euro 2.997.594 di competenza, residui reimputati nel 2019.
GESTIONE CONTABILE
Con determinazione n. 684/19716 del 12.12.2018 le somme sono state impegnate a favore di Argea
Sardegna, soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento.
L’aiuto sarà attuato nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 702/2014
ed in particolare dell’art. 25 e dall’art. 9.
il regime di aiuto è esentato dall’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo e del TFUE e potrà entrare
in vigore solo a seguito dell’esenzione della Commissione ai sensi dell’art. 9 del citato Reg. 702/2014.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Istituzione aiuti per calamità 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: L’art. 23 della L.R. 11 marzo 1998, n. 8 prevede gli aiuti per il pagamento dei
premi di assicurazione dovuti dall’agricoltore. Tale intervento sull’assicurazione agevolata dei rischi agricoli
viene attuato attraverso i Consorzi di difesa. In attuazione della citata disposizione con deliberazione della
Giunta Regionale n. 13/11 del 31.3.2015 e n. 33/15 del 30.6.2015 sono state adottate le direttive di
attuazione che disciplinano tra l’altro le modalità di concessione dei contributi. L’Aiuto è stato esentato con il
numero SA.41821 (2015/XA) ed è in vigore dal 18.5.2015 al 31.12.2020.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC06.0971

FR

0

Competenza

Residui reimputati

2.500.000,00

2.328.122,25

euro 2.328.122,25 residui reimputati nel 2019
GESTIONE CONTABILE
Con determinazione n. 11435/364 del 13.07.2018 sono state impegnate le somme a favore dei Consorzi di
difesa. Con le seguenti determinazioni n. 10081/323 del 25.06.2018, n. 10764/428 del 03.09.2018, n.
13763/427del 03.09.2018 e n. 13762/426 del 03.09.2018 si è proceduto a liquidare le anticipazioni.
Per questa tipologia di pagamenti la liquidazione del saldo avviene a consuntivo, quindi nell’esercizio
successivo a quello di apertura delle campagne assicurative, sulla base dell’importo complessivo dei premi
assicurativi risultanti dalle quietanze di pagamento.
Con le seguenti determinazioni si è proceduto a pagare il saldo dell’annualità 2017: n. 10083/325 del
25.06.2018, n. 10082/324 del 25.06.2018, n. 11432/363 del 13.7.2018, n. 10084/326 del 25.06.2018, n.
10060/322 del 25.06.2018, n. 10039/321 del 25.06.2018 e n. 10403/334 del 28.06.2018.
Le risorse liquidate ai Consorzi nel 2018 ammontano complessivamente a euro 1.785.546,37.
Sull’impegno iniziale disposto con determinazioni nn. 11774/302 del 12.06.2017 e 11745/303 del
12.03.2017, pari a euro 3.000.000,00, sono rimasti inutilizzati per effetto degli esiti dell’istruttoria euro
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1.136.896,39 che sono stati cancellati dal bilancio regionale con determinazione n. 20526/764 del
21.12.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Attuazione intervento per il pagamento dei premi di assicurazione dovuti
dall’agricoltore.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con deliberazione n. 59/31 del 04.12.2018 la Giunta Regionale ha disposto di
integrare la dotazione finanziaria della misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità
naturali ed eventi catastrofici e introduzione dia adeguate misure di prevenzione” del PSR 2014/2020, con
fondi regionali per un importo pari a euro 1.200.000.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

16

01

SC08.7756

FR

0

Competenza
1.200.000,00

euro 1.200.000,00 di competenza, residui reimputati nel 2019.
GESTIONE CONTABILE
Con determinazione n. 659/19441 del 06/12/2018 le somme sono state impegnate a favore dell’Organismo
pagatore nazionale AGEA, a cui è affidata l’erogazione delle risorse del PSR 2014/2020.
L’intervento sarà attuato nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall’art. 82 del Reg. (UE)
1305/2013, il quale prevede che i pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale
integrativo del sostegno dell’Unione, sono inseriti dagli Stati membri nel PSR ai sensi dell’art. 8, paragrafo 1,
lettera j) e, se sono conformi ai criteri previsti dalla Commissione sono approvati dalla Commissione.
Ai sensi del citato art. 82 del Reg. 1305/2013 all’aiuto potrà essere data esecuzione solo a seguito
dell’approvazione della Commissione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Integrazione dotazione finanziaria della misura 5 del PSR 2014/2020.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con delibera della G.R. n. 55/29 del 13/11/2018 è stato istituito l’intervento per
investimenti nel settore apistico, sono state approvate le direttive recanti l’intensità dell’aiuto, i criteri e le
condizioni generali di attuazione, nel rispetto dei requisiti specifici previsti dalle disposizioni degli
orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 20142020, ed è stato approvato il programma di spesa per il triennio 2018/2020 di euro 1.500.000.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

16

01

SC06.1037

FR

0

Competenza
500.000,00

euro 500.000,00 di competenza, residui reimputati nel 2019.
GESTIONE CONTABILE
Con determinazione n.597/18842 del 27/11/2018 le somme sono state impegnate a favore di Argea
Sardegna, soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento.
Il regime di aiuto è soggetto all’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo e del TFUE, e non può
essere eseguito prima che la Commissione l’abbia autorizzato. L’aiuto è stato autorizzato dalla Commissione
Europea con decisione n. C.(2019) 1052 final del 07.02.2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Istituzione aiuti per investimenti nel comparto apistico.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con delibera della G.R. n. 58/6 del 27/11/2018.è stato istituito l’aiuto per la
creazione di “Centri gran parentali” e di “centri F.A.”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c) della L.R. 2 agosto
2018, n. 28, Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda.
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Con la medesima deliberazione sono state approvate le direttive recanti l’intensità dell’aiuto, i criteri e le
condizioni generali di attuazione dell’intervento, nel rispetto dei requisiti specifici previsti dalle disposizioni
degli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014-2020, ed è stato approvato il programma di spesa per il triennio 2018/2020 di euro 1.000.000.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

16

01

SC08.7607

FR

0

Competenza
20.000,00

euro 20.000,00 di competenza, residui reimputati nel 2019.
GESTIONE CONTABILE
Con determinazione n.634/19164 del 03/12/2018 le somme sono state impegnate a favore di Argea
Sardegna, soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento.
Il regime di aiuto è soggetto all’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo e del TFUE, e non può
essere eseguito prima che la Commissione l’abbia autorizzato.
La procedura di notifica è stata avviata ed è tuttora in corso.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Istituzione aiuti per la creazione di “Centri gran parentali” e di “centri F.A.”, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, lett. c) della L.R. 2 agosto 2018, n. 28, Disposizioni per la valorizzazione della
suinicoltura sarda.

PROGRAMMAZIONE FONDI FSC
DESCRIZIONE ATTIVITA’: A seguito dell’approvazione della deliberazione n. 57/41 del 21.11.2018, con la
quale la G.R. ha programmato le risorse di cui all'art. 6 comma 10 della L.R. 11 gennaio 2018 n. 1, così
come modificato dall'art. 5, comma 31, della L.R. n. 40 del 5 novembre 2018, con deliberazione n. 59/29 del
4.12.2018 la G.R. ha istituito l’aiuto per l’ammodernamento impianti serricoli.
Con la citata deliberazione n. 59/29 sono state approvate le direttive recanti l’intensità dell’aiuto, i criteri e le
condizioni generali di attuazione dell’intervento, nel rispetto dei requisiti specifici previsti dalle disposizioni
degli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014-2020.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

16

01

SC08.7248

AS

V588

Competenza
2.000.000,00

VINCOLO
V588 FSC 20102020 CAPITOLO DI ENTRATA EC421.090 C.D.R. 00.01.01.00
euro 2.000.000,00 di competenza, residui reimputati nel 2019.
GESTIONE CONTABILE
Con determinazione n.660/19442 del 06/12/2018 le somme sono state impegnate a favore di Argea
Sardegna, soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento.
Il regime di aiuto è soggetto all’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo e del TFUE, e non può
essere eseguito prima che la Commissione l’abbia autorizzato.
La procedura di notifica è stata avviata ed è tuttora in corso.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Istituzione aiuti per investimenti nel comparto serricolo.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: In attuazione della D.G.R. n° 28/1 del 13 giugno 2017, della D.G.R. n. 56/40
del 20 dicembre 2017, successivamente integrata con Del.G.R. n° 15/20 del 27 marzo 2018, con decreto
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dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale del 14 febbraio 2018, n.386/DecA/7,
successivamente rettificato con decreto del 29 marzo 2018, n.820/DecA/16 , sono state approvate le
direttive per la realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine animale. Con
determinazione n. 3318/102 del 07 marzo 2018, successivamente integrata con determinazione n.
4736/145 del 30 marzo 2018, sono stati approvati l’avviso pubblico e il modulo di domanda/dichiarazione de
minimis e sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto.
In attuazione della Del.G.R. n. 49/37 del 09.10.2018, che ha riprogrammato le risorse del Fondo di Sviluppo
e Coesione 2014/2020, prevedendo un incremento di euro 500.000 per la Linea d’Azione 3.a.2.1”interventi a
favore dello sviluppo economico e produttivo”, con decreto dell’Assessore n. 3559/DecA/69 del 12.12.2018 è
stato disposto l’incremento della dotazione finanziaria dell’intervento.
Titolo

Missione

Programma

2

16

01

Capitolo
SC08.7339

Fonte

Vincolo

AS

V566

VINCOLO: V566 FSC 14-20 LdA 3A.2.1 CAPITOLO DI ENTRATA EC421.190 C.D.R. 00.01.01.00
GESTIONE CONTABILE
Con determinazione n. 3550/114 del 13.03.2018 e n. 9899/315 del 21.06.2018 sono state rispettivamente
impegnate e liquidate le somme, pari a euro 3.000.000,00 a favore di Argea, soggetto responsabile della
gestione e attuazione degli aiuti.
Con le determinazione n. 715/19839 del 13.12.2018 e n. 731/20266 del 19.12.2018 è stata impegnata e
liquidata l’ulteriore somma di euro 500.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Istituzione aiuti per la realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di
origine animale(SOA).

PROGRAMMAZIONE FONDI PSR 2014/2020
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Valutazione ex ante degli strumenti finanziari nel PSR 2014/20120 – euro
46.000 più IVA.
Titolo

Missione

Programma

1

16

01

Capitolo
SC06.1328

Fonte

Vincolo

FR

V535

Vincolo V535 – Cap. di riferimento EC242.156
GESTIONE CONTABILE
Chiusura della valutazione ex ante degli strumenti finanziari nel PSR, affidata attraverso una procedura di
gara a un soggetto esterno. Il report è stato presentato al Comitato di Sorveglianza del 1 marzo 2018, nel
rispetto dei tempi previsti dal capitolato di gara. Successivamente sono stati posti in essere gli atti per la
certificazione della regolare esecuzione del servizio. Con determinazione n.368/11572 del 17.07.2018 è
stata liquidata la somma di euro 46.000.000,00 più IVA.
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C.d.R. 00.06.01.03 Servizio Attuazione delle misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Recupero crediti a seguito della revoca del finanziamento di cui alla L.R. 13/59
del 18.06.1959, disposto con det. n 884/2001 del 16.07.2001. A tutt’oggi iscritto a ruolo e non ancora
incassato per un importo di € 30.656,82 di quota capitale ed € 37.159,43 di quota interessi.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC 362.023 “Recupero di somme erogate sui
capitoli di spesa di competenza”

non vincolati

3

FR

EC 324.006 “Altri interessi attivi diversi”

non vincolati

GESTIONE CONTABILE
Determinazione di accertamento n. 10548/369 del 14.07.2016: accertato € 30.656,82 a titolo di capitale sul
cap. EC362.023 ed € 37.159,43 a titolo di interessi sul cap. EC324.006.
Determinazione di riaccertamento ordinario dei residui per il 2018 n. 3464/102 dell’01.03.2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Somme accertate e iscritte a ruolo, ma non ancora incassate.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimento fondi alla Regione Sardegna per l’attuazione della L. 1° dicembre
2015, n. 194, art. 10, per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare Decreto MIPAAF n. 4555 del 14.02.2017, art. 1, per un importo di € 65.413,91.
Titolo

2

Fonte

Capitolo

Vincolo

AS

EC 231.568 "Trasferimento fondi alla Regione Sardegna
per l'attuazione della Legge 1° dicembre 2015, n. 194,
art.10 per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
di interesse agricolo e alimentare - decreto MIPAAF n.
4555 del 14/02/2017, art. 1. Rif. cap. spesa SC06.0827

V694

GESTIONE CONTABILE
Determinazione di Accertamento n. 6630/194 del 09.05.2018.
Determinazione di riaccertamento ordinario dei residui per il 2018 n. 3464/102 dell’01.03.2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Somme accertate per la realizzazione progetto “MicroBiodiverSar”, che saranno
versate dal MIPAAF a seguito di rendicontazione da parte dell’Agenzia Agris.
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ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimento ad AGRIS per la realizzazione del progetto “ MicroBiodiverSar”
per un importo di € 65.413,91.
Titolo

1

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincol
o

01

SC06.0827
"Trasferimenti ad Agenzie Regionali per l'attuazione
del progetto riguardante interventi per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e
alimentare (Legge 1° dicembre 2015, n. 194, art.10 decreto MIPAAF n. 4555 del 14/02/2017, art. 1). Rif.
cap. entrata EC231.568"

AS

V694

16

GESTIONE CONTABILE
Con determinazione n. 10187/330 del 26.06.2018 è stato disposto l’impegno € 65.413,91 in favore AGRIS
Sardegna per l’attuazione del progetto MicroBiodiverSar”.
Con determinazione n. 15380/476 del 02.10.2018 si è provveduto al pagamento a favore di AGRIS
Sardegna della somma di € 65.413,91 per l’attuazione del progetto MicroBiodiverSar”.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Per la realizzazione del progetto “MicroBiodiverSar” è stata impegnata e pagata, in
favore di AGRIS Sardegna, la somma di € 65.413,91.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: L.R. 5 novembre 2018, n. 40, art. 5, comma 34, lett. c) - Stanziamento di €
100.000,00 quale contributo ai Comuni per la redazione dei piani di valorizzazione e recupero delle terre
civiche di cui all’art. 8 della L.R. 12/94. Del.G.R. 59/26 del 04.12.2018 con cui è stato disposto che l’importo
di € 100.000,00 venga trasferito all’Agenzia ARGEA Sardegna. La somma è stata trasferita all’Agenzia
ARGEA Sardegna con determinazione n. 20574/769 del 27.12.2018.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

FR

non
vincolato

SC08.7638

1

16

01

"Contributo straordinario a favore Comuni per
la redazione dei piani di valorizzazione e
recupero delle terre civiche di cui all'art. 8
della L.R. 14 marzo 1994 n. 12"

GESTIONE CONTABILE
Con determinazione n. 19620/674 del 11.12.2018 si è provveduto a impegnare la somma di € 100.000,00 in
favore di ARGEA Sardegna.
Con determinazione n. 20574/769 si è provveduto al trasferimento ad ARGEA Sardegna della somma di €
100.00,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Per le finalità di cui all’art. 5, comma 34, lett. c) della L.R. 5 novembre 2018, n. 40 è
stata stanziata, impegnata e trasferita la somma di € 100.000,00 in favore di ARGEA Sardegna.
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CDR 00.06.01.04 Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Recupero di somme erogate sui capitoli di spesa di competenza in materia di
interventi infrastrutturali rurali e idriche - entrate correnti.
Titolo

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

3

EC362.025

FR

non vincolato

E.3.05.02.03.000

GESTIONE CONTABILE
A seguito dell’emissione di provvedimenti di revoca totale e parziale si è proceduto all’accertamento dei
recuperi disposti nei confronti dei Consorzi di bonifica dell’Oristanese, della Sardegna meridionale e del Nord
Sardegna, per l’importo complessivo di € 339.810,38.
Sono stati riscossi i recuperi di € 25.909,95 ed € 170.020,89 nei confronti rispettivamente del Consorzio di
bonifica dell’Oristanese e del Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, in relazione ai quali è stata
disposta la liquidazione attiva e il versamento dell’entrata per l’importo complessivo di € 195.930,84.
Rimane da riscuotere la somma complessiva di € 143.879,54.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: A fronte di entrate extratributarie accertate per € 339.810,38 a titolo di recupero
somme sui capitoli di competenza, relativi ad interventi infrastrutturali rurali e idriche, sono state riscosse e
versate € 195.930,84, pari al 57,66%.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Accertamento delle somme che verranno rimborsate da AGEA (Organismo
Pagatore del PSR 2014-2020) a fronte delle domande di pagamento a valere sul PSR 2014-2020 per i
servizi svolti dalle imprese nell’ambito dell’Assistenza tecnica allo stesso programma comunitario - entrate
correnti.
La RAS provvede ad accertare, imputandole agli anni di rispettiva competenza, le somme rimborsate
dall’organismo pagatore del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (PSR)
relativamente alle corrispondenti spese pagate quali corrispettivi contrattuali (non per IVA) a valere sulla
Misura 20 del PSR che finanzia azioni di supporto (assistenza tecnica, monitoraggio, valutazione,
comunicazione ed altre di analoga tipologia) all’attuazione del Programma.
Tali atti contabili di spesa, infatti, gravano sul capitolo del bilancio regionale istituito appositamente per far
fronte alle problematiche presenti sul SIAN relativamente alle modalità di pagamento diretto dei corrispettivi
contrattuali pagati ai fornitori di contratti di servizi per le attività previste dalla Misura 20 del PSR.
Il SIAN costituisce il Sistema informativo agricolo nazionale utilizzato da AGEA in funzione delle sue
competenze di organismo pagatore delle risorse stanziate per l’attuazione del PSR, ivi compresa la predetta
Misura 20.
Il PSR Sardegna 2014-2020 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2015)5893 del 19.08.2015, di cui è stato presso atto con Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del
20.10.2015.
In particolare, la Misura 20 del PSR, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e
dell’articolo 51, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, finanzia l’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati
membri, la quale può sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e
comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit degli interventi previsti dal PSR
2014-2020. La stessa può inoltre sostenere azioni tese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei
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beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, nonché azioni mirate a rafforzare la capacità
delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare le risorse del FEASR. Può infine
finanziare azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati e per sostenere lo scambio delle buone
prassi tra tali partner. Le predette azioni possono interessare periodi di programmazione precedenti e
successivi al settennio 2014-2020.
Secondo le procedure finanziarie di attuazione del PSR, la Misura 20 prevede l’intervento dell’organismo
pagatore AGEA al quale la Regione Sardegna, beneficiario finale della stessa misura, presenta le domande
di pagamento a fronte dei documenti giustificativi di spesa e di pagamento, emessi in relazione ai contratti
d’appalto stipulati con le imprese per l’erogazione dei servizi di assistenza tecnica (fornitori).
L’iter finanziario della Misura 20 prevede quindi che le domande di pagamento vengano elaborate e inviate
all’organismo pagatore mediante il SIAN, il Sistema informativo agricolo nazionale di cui sopra.
In tale contesto, il sistema di pagamento tramite SIAN da parte di AGEA, come peraltro avveniva anche nel
precedente periodo di programmazione relativamente alla Misura 511 del PSR 2007-2013, soltanto
recentemente è stato strutturato in modo che vi sia la possibilità di pagare direttamente l’operatore
economico fornitore dei servizi di assistenza tecnica senza transitare in alcun modo per il bilancio regionale.
Pertanto, posto che nel 2018 il meccanismo del pagamento diretto al fornitore risultava ancora in fase di
implementazione nel SIAN, ai fini della corretta attuazione della Misura 20, si è provveduto al pagamento dei
corrispettivi alle imprese fornitrici dei servizi di assistenza tecnica della Misura 20 del PSR con risorse del
bilancio regionale, ma solo a titolo di anticipazione, per poi ottenere successivamente il rimborso delle
somme anticipate mediante la presentazione di specifiche domande di pagamento ad AGEA.
Titolo

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

2

EC242.156

FR

V535

E.2.01.01.01.000

CAPITOLO EC242.156 “Somme rimborsate da AGEA a fronte delle domande di pagamento presentate
dalla Regione Sardegna a valere sulla Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Sardegna - parte corrente (Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)5893 del
19.08.2015)-Rif.Cap. spesa SC06.1327, SC06.1328”. VINCOLO: V535 su Cap. spesa SC06.1327 SC06.1328
GESTIONE CONTABILE
A seguito della stipula di contratti concernenti servizi di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020, sono stati
iscritti in bilancio i rispettivi accertamenti e impegni vincolati (gli accertamenti sul Cap. EC242.156 e gli
impegni sui Capitoli SC06.1327 e SC06.1328).
Gli accertamenti assunti, relativi alle somme che AGEA rimborserà alla Regione Sardegna a fronte delle
domande di pagamento a valere sul PSR 2014-2020 per i servizi di Assistenza tecnica svolti dalle imprese
contrattualizzate, ammontano a complessivi € 474.242,52, in relazione ai quali non sono state riscosse
somme da AGEA.
Sul capitolo sono stati disposti i seguenti provvedimenti contabili:
- accertamento contratto RTI Agriconsulting s.p.a./E-Euroconsulting s.r.l.: DET. 2096/51 del 13.02.2018 €
414.022,72;
- accertamento contratto soc. Integra Sistemi: DET. 2098/52 del 13.02.2018 € 9.950,00;
- accertamento contratto soc. Integra Sistemi: DET. 2635/75 del 23.02.2018 € 1.410,00;
- accertamento contratto soc. DGE System: DET. 4821/146 del 4.4.2018 € 9.869,80;
- accertamento contratto soc. Primaidea s.r.l. DET. 15827/485 del 09.10.2018 € 38.990,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il capitolo è stato creato nell’anno 2018.
Sono stati assunti accertamenti di entrate per trasferimenti correnti da AGEA per € 474.242,52.
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I contratti per servizi di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020, in relazione ai quali sono stati registrati nel
2018 i rispettivi accertamenti e impegni, sono stati eseguiti o sono in corso di esecuzione. L’Assessorato
dell’Agricoltura deve procedere alla predisposizione delle domande di pagamento sul SIAN (Sistema
informativo agricolo nazionale), a fronte delle quali AGEA rimborserà le somme anticipate dalla Regione
Sardegna per il pagamento alle imprese. Trattandosi di complesse procedure di derivazione comunitaria, al
momento non vi è stata alcuna riscossione in ragione della tempistica necessaria per procedere alla
rendicontazione di tali spese mediante apposite domande di sostegno e di pagamento ed i relativi controlli.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Accertamento delle somme che verranno rimborsate da AGEA (Organismo
Pagatore del PSR 2014-2020) a fronte delle domande di pagamento a valere sul PSR 2014-2020 per i
servizi svolti dalle imprese nell’ambito dell’Assistenza tecnica allo stesso programma comunitario - entrate in
conto capitale.
Titolo

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

4

EC361.073

FR

V565

E.4.05.03.01.000

EC361.073 “Somme rimborsate da AGEA a fronte delle domande di pagamento presentate dalla Regione
Sardegna a valere sulla Misura 20 del PSR 2014-2020 (Decisione C (2015)5893 del 20.10.2015). Rif. Cap.
spesa SC01.5086, SC01.5149”. VINCOLO: V565 su Capitoli spesa SC01.5086 e SC01.5149
GESTIONE CONTABILE
A seguito dell’affidamento in house alla Società Sardegna IT Srl per il progetto “SIAR-PSR-2016”,
nell’ambito della misura di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020, sono stati iscritti in bilancio l’accertamento
e l’impegno vincolati (l’accertamento sul Cap. EC361.073 e l’impegno sul Cap. SC01.5149).
L’accertamento assunto, relativo alla somma che AGEA rimborserà alla Regione Sardegna a fronte della
domanda di pagamento a valere sul PSR 2014-2020 per il servizio di Assistenza tecnica svolto dalla Società
Sardegna ITS Srl, ammonta a € 627.858,99, in relazione al quale non sono state riscosse somme da AGEA.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: È stato assunto l’accertamento per un’entrata in conto capitale pari ad €
627.858,99, in relazione al servizio di Assistenza tecnica (sistemi informativi) da parte della Società
Sardegna ITS Srl.
Il Servizio è stato concluso al 31.12.2018. L’entrata verrà riscossa da AGEA a seguito della domanda di
pagamento che L’Assessorato dell’Agricoltura deve predisporre sul SIAN (Sistema informativo agricolo
nazionale).

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Accertamento delle somme che verranno rimborsate da AGEA (Organismo
Pagatore del PSR 2014-2020) a fronte delle domande di pagamento, a valere sul PSR 2014-2020, per la
quota IVA versata all'Erario dalla Regione Sardegna in relazione ai servizi svolti dalle imprese nell’ambito
dell’Assistenza tecnica allo stesso programma comunitario - entrate correnti.
Il medesimo meccanismo è utilizzato anche per il pagamento dell’IVA all’Erario con successiva richiesta di
rimborso ad AGEA.
Titolo

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

2

EC361.074

FR

non vincolato

E.2.01.01.04.000

EC361.074 “Somme rimborsate da AGEA a fronte delle domande di pagamento presentate dalla Regione
Sardegna a valere sulla Misura 20 del PSR 2014-2020 - Quota IVA (decisione C (2015)5893 del 19 agosto
2015)”.

GESTIONE CONTABILE
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A seguito della stipula di contratti concernenti servizi di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020, sono stati
iscritti in bilancio i rispettivi accertamenti e impegni per la quota IVA da versare all’Erario, a titolo di IVA split
payment (gli accertamenti sul Cap. EC361.074 e gli impegni sul Cap. SC06.1320).
Gli accertamenti assunti, relativi alle somme che AGEA rimborserà alla Regione Sardegna a fronte delle
domande di pagamento a valere sul PSR 2014-2020 per l’IVA versata all’Erario sui servizi di Assistenza
tecnica svolti dalle imprese contrattualizzate, ammontano a complessivi € 7.355,49, in relazione ai quali non
sono state riscosse somme da AGEA.
Sul capitolo sono stati disposti i seguenti provvedimenti contabili:
- accertamento RTI Agriconsulting s.p.a./E-Euroconsulting s.r.l.: DET. 12850/418 del 06.08.2018 € 2.684,93;
- accertamento soc. Integra Sistemi: DET. 6834/206 del 11.05.2018 € 2.499,20;
- accertamento soc. DGE System: DET. 7560/250 del 23.05.2018 € 2.171,36.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati assunti accertamenti di entrate per trasferimenti correnti da AGEA per €
7.355,49.
I contratti per servizi di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020, in relazione ai quali sono stati registrati nel
2018 anche i rispettivi accertamenti e impegni per la corrispondente quota IVA da versare all’Erario a titolo di
IVA split payment, sono stati eseguiti o sono in corso di esecuzione. L’Assessorato dell’Agricoltura deve
procedere alla predisposizione delle domande di pagamento sul SIAN (Sistema informativo agricolo
nazionale), a fronte delle quali AGEA rimborserà le somme anticipate dalla Regione Sardegna per il
pagamento all’Erario dell’IVA dovuta sui corrispettivi liquidati alle imprese.
Trattandosi di complesse procedure di derivazione comunitaria, al momento non vi è stata alcuna
riscossione in ragione della tempistica necessaria per procedere alla rendicontazione di tali spese mediante
apposite domande di sostegno e di pagamento ed i relativi controlli.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Impegno delle somme in favore del Cassiere regionale al fine di dotare il conto
corrente bancario, intestato alla Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato al sostenimento delle spese
relative alla notifica di atti per la riscossione di cespiti regionali, da effettuarsi necessariamente in contanti, ai
sensi dell’art. 1, comma 9 della L.R. 2/2007.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

01

04

103

SC08.0178

FR

non vincolato

U.1.03.02.99.000

GESTIONE CONTABILE
Con det. n. 1545/34 del 01.02.2018 è stato assunto l’impegno in favore del Cassiere regionale per l’importo
di € 50,00 e con det. n. 1754/42 del 06.02.2018 è stato disposto il pagamento della medesima somma.
Con nota n. 2274 del 16.02.2018 è stato chiesto al Cassiere regionale di provvedere al pagamento di € 5,88
in favore del Comune di Villasimius per le spese di notifica effettuate dall’Ufficio Messi dello stesso Comune,
relative ad un atto-ingiunzione di pagamento.
Con nota n. 7056 del 18.02.2019 il Cassiere Regionale, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 11/2006 e dell’art. 1,
comma 9 della L.R. 2/2007, ha trasmesso il rendiconto amministrativo, relativo all’apertura di credito, per il
debito riscontro amministrativo.
Con nota n. 3858 del 07.03.2019 lo stesso rendiconto, sul quale è stato effettuato il dovuto riscontro
amministrativo, è stato trasmesso alla Direzione generale dei servizi finanziari per i successi adempimenti di
competenza.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: Per l’anno 2018 l’Assessorato dell’Agricoltura ha potuto disporre, presso il
Cassiere regionale, delle somme necessarie al sostenimento di spese da effettuarsi in contanti, relative alla
notifica di atti per la riscossione di cespiti regionali.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Impegni e pagamenti, in favore di ARGEA Sardegna, al fine di trasferire alla
medesima Agenzia le risorse finanziarie destinate alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza
Agricola (C.A.A) per l’attività di gestione delle domande per il carburante agricolo agevolato, ai sensi della
Del. G.R. n. 42/32 del 16.10.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

16

01

104

SC06.0879

FR

non vincolato

U.1.04.01.02.000

GESTIONE CONTABILE
Lo stanziamento di competenza 2018, pari a € 550.000,00, è stato impegnato in favore di ARGEA Sardegna
con det. n. 19069/630 del 30.11.2018, al fine di trasferire alla medesima Agenzia le risorse finanziarie
destinate alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A) per l’attività di gestione
delle domande per il carburante agricolo agevolato da svolgere nell’anno 2019.
Con det. n. 18694/582 del 23.11.2018 sono stati liquidati e pagati ad ARGEA Sardegna € 443.200,00 in
conto residui, sull’impegno assunto nel 2016 per le convenzioni con i C.A.A. per l’attività di gestione delle
domande per il carburante agricolo agevolato relative all’anno 2017.
In conto residui al 31.12.2018 sussistono € 742.040,74, a seguito del Riaccertamento ordinario dei residui
2018, in occasione del quale è stato stralciato l’importo di € 150.000,00 sull’impegno residuo destinato alle
convenzioni ARGEA-CAA per l’anno 2016.
Tali residui sono destinati al pagamento, in favore della medesima Agenzia, delle somme dovute in relazione
alle convenzioni stipulate con i CAA per gli anni 2014 (un residuo di € 1.500,00), 2015 (un residuo di €
1.500,00), 2016 (un residuo di € 82.240,74), 2017 (un residuo di € 106.800,00) e 2018 (un residuo di €
550.000,00).
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nell’anno 2018 il Servizio ha impegnato l’intero stanziamento di competenza, pari a
€ 550.000,00 e ha proceduto alla liquidazione e al pagamento di € 443.200,00 in conto residui, pari al
33,20% dell’ammontare dei residui in carico al 01.01.2018 (€ 1.335.240,74).

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Impegni e pagamenti, in favore di ARGEA Sardegna, al fine di trasferire alla
medesima Agenzia le risorse finanziarie destinate allo sviluppo e alla gestione del Sistema informativo
agricolo regionale (SIAR), ai sensi dell’art. 33, comma 22 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, dell’art. 3, comma 4,
della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 e dell’art. 1, comma 3, della legge di stabilità 2018.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

2

16

01

203

SC02.1297

FR

non vincolato

U.2.03.01.02.000

GESTIONE CONTABILE
Lo stanziamento di competenza 2018, pari a € 100.000,00, è stato impegnato in favore di ARGEA Sardegna
con det. n. 19776/710 del 12.12.2018, al fine di trasferire alla medesima Agenzia le risorse finanziarie
necessarie al suo definitivo subentro, dal 01.01.2019 e senza soluzione di continuità, nello sviluppo e nella
gestione completa e autonoma delle componenti applicative e infrastrutturali del Sistema Informativo
Agricolo Regionale ancora in carico all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale.
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Per il medesimo intervento, riferito agli anni 2015, 2016 e 2017, sul capitolo sussistono residui formali da
liquidare pari a € 300.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nell’anno 2018 il Servizio ha impegnato l’intero stanziamento di competenza, pari a
€ 100.000,00. Non ha potuto procedere alla liquidazione e al pagamento di somme in conto residui in quanto
l’Agenzia ARGEA non ha presentato richieste di trasferimento di risorse.
Al fine di procedere allo smaltimento dei residui formali, nel 2019 l’Agenzia verrà sollecitata a verificare lo
stato di attuazione degli interventi finanziati e inviata a presentare richieste di trasferimento.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Impegni e pagamenti in favore di AGEA - Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, Organismo pagatore del PSR Sardegna 2014-2020, al fine di trasferire alla medesima le risorse
finanziarie destinate al cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale della Sardegna 20142020, approvato con Decisione C.E. n. C2015 (5893) del 19 agosto 2015.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

2

16

01

203

SC06.1324

FR

non vincolato

U.2.03.01.01.000

GESTIONE CONTABILE
Con Del. G.R. n. 57/15 del 21.11.2018 è stata stanziata, in conto competenza 2018, la somma di €
16.000.000,00, impegnata e liquidata in favore di AGEA, rispettivamente con det. n. 18693/581 del
23.11.2018 e n. 18900/608 del 28.11.2018, a titolo di cofinanziamento regionale dello stesso PSR per le
annualità 2015-2016.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nell’anno 2018 il Servizio ha impegnato e liquidato l’intero stanziamento di
competenza, pari a € 16.000.000,00, finalizzato al cofinanziamento del PSR 2014-2020 per le annualità
2015-2016.
Il pagamento è avvenuto a fine gennaio 2019.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Sul capitolo sono stanziate le risorse destinate a spese di investimento di tipo
immateriale per sistemi informativi, rendicontabili sulla misura 20 del PSR 2014-2020 - Assistenza tecnica
del Programma di sviluppo rurale della Sardegna 2014-2020, approvato con Decisione C.E. n. C2015 (5893)
del 19 agosto 2015.
Tali spese, anticipate con fondi regionali alle imprese contrattualizzate per l'attuazione dei progetti, verranno
rimborsate da AGEA, Organismo pagatore dello stesso PSR, a seguito di presentazione di apposita
domanda di pagamento attraverso il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale). Le somme rimborsate
da Agea rientreranno nel capitolo di entrata vincolato EC361.073.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

2

16

01

202

SC01.5149

FR

V565

U.2.02.03.02.000

GESTIONE CONTABILE
Con det. n. 5505/168 del 17.04.2018 è stata impegnata la somma di € 627.858,99 in favore della Società
Sardegna IT Srl a titolo di corrispettivo per l’affidamento in house del progetto “SIAR-PSR-2016”.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il Servizio ha impegnato l’intero importo contrattuale per il progetto “SIAR-PSR2016”, avente ad oggetto “Implementazione del Sistema Informativo Agricolo Regionale - interventi finalizzati
alla gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo del PSR - anni 2016-2017-2018”,
intervento finanziato dalla misura 20 del PSR 2014-2020 - Assistenza tecnica.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: Sul capitolo sono stanziate le risorse da trasferire all'Agenzia regionale AGRIS a
titolo di contributo annuo per le spese di funzionamento, previsto dall’art. 33, comma 3 lett. a) della Legge
regionale 08.08.2006, n. 13.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

16

01

104

SC006.0807

FR

non vincolato

U.1.04.01.02.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenza - stanziamento finale € 29.060.491,99.
Sullo stanziamento finale sono stati assunti a favore di AGRIS Sardegna, per le spese di funzionamento
dell’anno 2018, impegni per € 29.060.491,99 ed è stato liquidato e pagato l’importo di € 24.395.050,92.
Residuano pertanto da liquidare e pagare complessivi € 4.665.441,07.
Conto residui - impegni residui da Bilancio 2017 € 4.221.565,07.
Gli impegni residui al 01.01.2018, provenienti dall'esercizio 2017, pari ad € 4.221.565,07, sono stati
interamente liquidati e paganti nel corso del 2018.
Sul capitolo non risultano ulteriori impegni residui di anni pregressi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel 2018 il Servizio ha impegnato l’intero stanziamento di competenza e ne ha
liquidato e pagato l'83,95%. Ha inoltre liquidato e pagato l'intero importo dei residui provenienti da anni
pregressi, pari a € 4.221.565,07.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Sul capitolo sono stanziate le risorse da trasferire all'Agenzia regionale ARGEA
a titolo di contributo annuo per le spese di funzionamento, previsto dall’art. 33, comma 3 lett. a) della Legge
regionale 08.08.2006, n. 13.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

16

01

104

SC06.0814

FR

non vincolato

U.1.04.01.02.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenza - stanziamento finale € 21.899.975,49.
Sullo stanziamento finale sono stati assunti a favore di ARGEA Sardegna, per le spese di funzionamento
dell’anno 2018, impegni per € 21.899.975,49 ed è stato liquidato e pagato l’importo di € 744.366,94.
Residuano pertanto da liquidare e pagare complessivi € 21.155.608,55.
Conto residui - impegni residui da Bilancio 2017 € 32.546.588,13.
Gli impegni residui al 01.01.2018, provenienti dall'esercizio 2017, pari ad € 32.546.588,13, sono stati
interamente liquidati e paganti nel corso del 2018.
Sul capitolo non risultano ulteriori impegni residui di anni pregressi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel 2018 il Servizio ha impegnato l’intero stanziamento di competenza e ne ha
liquidato e pagato il 3,40%. Ha peraltro liquidato e pagato l'intero importo dei residui provenienti da anni
pregressi, pari ad € 32.546.588,13.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Sul capitolo sono stanziate le risorse da trasferire all'Agenzia regionale LAORE
a titolo di contributo annuo per le spese di funzionamento, previsto dall’art. 33, comma 3 lett. a) della Legge
regionale 08.08.2006, n. 13.
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Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

16

01

104

SC006.0820

FR

non vincolato

U.1.04.01.02.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenza - stanziamento finale € 36.591.238,39.
Sullo stanziamento finale sono stati assunti a favore di LAORE Sardegna, per le spese di funzionamento
dell’anno 2018, impegni per € 36.591.238,39 ed è stato liquidato e pagato l’importo di € 21.480.579,60.
Residuano pertanto da liquidare e pagare complessivi € 15.110.658,79.
Conto residui - impegni residui da Bilancio 2017 € 13.902.947,08.
Gli impegni residui al 01.01.2018, provenienti dall'esercizio 2017, pari ad € 13.902.947,08, sono stati
interamente liquidati e paganti nel corso del 2018.
Sul capitolo non risultano ulteriori impegni residui di anni pregressi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel 2018 il Servizio ha impegnato l’intero stanziamento di competenza e ne ha
liquidato e pagato il 58,7%. Ha peraltro liquidato e pagato l'intero importo dei residui provenienti da anni
pregressi, pari ad € 13.902.947,08.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Sul capitolo sono stanziate le risorse da trasferire all'Agenzia regionale AGRIS
per la realizzazione del progetto sperimentale di bonifica di terreni agricoli, mediante la coltivazione della
canapa, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 66/34 del 23.12.2015.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

2

16

01

203

SC04.1394

FR

non vincolato

U.2.03.01.02.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenza - stanziamento finale € 50.000.
Lo stanziamento finale è stato interamente impegnato in favore di AGRIS Sardegna per la prosecuzione del
progetto "Coltivazione canapa" approvato con la Del. GR. n. 66/34 del 23.12.2015. Tale somma verrà pagata
a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese.
L’impegno dell’anno 2018 segue quelli precedenti:
- € 150.000,00 assunto nell’esercizio 2015 e pagato nell’esercizio 2016;
- € 150.000,00 assunto nell’esercizio 2016 e pagato nell’esercizio 2016;
- € 200.000,00 assunto nell’esercizio 2017 e non ancora pagato.
Conto residui - impegni residui da Bilancio 2017 € 200.000,00.
In conto residui non sono stati effettuati pagamenti.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel 2018 il Servizio ha impegnato l’intero stanziamento di competenza, pari a €
50.000,00.
Al 31.12.2018 i residui ammontano a € 250.000,00, di cui € 200.000,00 provenienti dall'esercizio 2017 ed €
50.000,00 provenienti dall'esercizio 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Pagamento oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività
produttive a carico dell'amministrazione per il personale atipico, lavoratori occasionali ed altro personale non
108

di ruolo (art. 16, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria). Il pagamento è associato ai gettoni di
presenza per compensi dei componenti consulta regionale per la bonifica ed il riordino fondiario (art. 13, L.R.
23 maggio 2008, n. 6).
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

01

10

102

SC01.0184

FR

non vincolato

U.1.02.01.01.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenza - stanziamento finale € 910,00.
Si è proceduto ad impegnare l'importo di € 484,50 e a pagare € 459,00.
Conto residui - non sussistevano residui formali al 01.01.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel 2018 il Servizio ha proceduto ad impegnare somme per € 484,50, pari al
53,24% dello stanziamento di competenza e a pagare somme per € 459,00, pari al 50,44% dello
stanziamento di competenza.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Erogazione dei gettoni di presenza per compensi ai componenti della consulta
regionale per la bonifica ed il riordino fondiario di cui all'art. 13 della L.R. 23 maggio 2008, n. 6.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

16

01

103

SC01.0494

FR

non vincolato

U.1.03.02.10.000

GESTIONE CONTABILE
La L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 "Bilancio di previsione triennale 2018-2020" ha previsto, per l'anno 2018, lo
stanziamento di € 5.000,00.
Non si è proceduto ad impegni e pagamenti sullo stanziamento di competenza in quanto la consulta
regionale per la bonifica ed il riordino fondiario non si è riunita nel corso del 2018.
Al 01.01.2018 sussistevano residui formali pari ad € 5.700,00, relativi a gettoni di presenza per le sedute
della consulta regionale tenutesi negli anni 2013 e 2015, di cui nel 2018 sono stati pagati € 5.436,34.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 il Servizio ha proceduto al pagamento dei gettoni di presenza ai
componenti della consulta per le sedute del 2013 e del 2015, per un totale di € 5.436,34, pari al 95,37%
dell'ammontare complessivo dei residui al 01.01.2018.
Permangono € 263,66 in conto residui relativi a pagamenti non andati a buon fine per problemi connessi ai
conti bancari dei beneficiari.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento per le spese correnti ai consorzi di bonifica per le attività previste
dalla Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica (Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6).

Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

16

01

104

SC04.0193

FR

non vincolato

U.1.04.01.02.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenze
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Per le finalità di cui al Cap. SC04.0193, la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 "Bilancio di previsione triennale 20182020" e le sue successive variazioni, hanno previsto per l'anno 2018 lo stanziamento complessivo di €
29.850.000,00.
Tale stanziamento è stato ripartito tra i Consorzi di bonifica con le seguenti delibere di giunta:
- Del. GR. 23/21 del 08.05.2018 (Ripartizione di € 20.350.000 relativamente a contributi ordinari);
- Del. GR. 60/17 del 11.12.2018 (Ripartizione di € 1.000.000 relativamente a contributi ordinari);
- Del. GR. 57/32 del 21.11.2018 (Ripartizione di € 5.000.000 relativamente a contributi straordinari);
Inoltre, l'art. 3, comma 14 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5, aveva previsto, per l’annualità 2018, un contributo
straordinario di € 3.500.000 in favore del Consorzio di bonifica dell’Oristanese.
E' stato impegnato l'itero stanziamento di € 29.850.000,00 ed è stato pagato l’importo complessivo di €
18.650.440,96.
Conto residui
Al 01.01.2018 risultavano residui formali pari ad € 8.966.166,07, di cui si è proceduto a pagare €
6.834.376,10.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 è stata data attuazione alla Del. GR. 23/21 del 08.05.2018
provvedendo ad impegnare l’importo di € 20.350.000,00 ed erogando complessivamente € 18.650.440,96.
La quota non erogata è relativa ai contributi per il Consorzio di bonifica della Nurra, che non sono stati pagati
in quanto il Consorzio non ha presentato, nei termini, il conto consuntivo 2017, impedendo l'assolvimento
degli obblighi di pubblicazione dei risultati di bilancio da parte della Regione ai sensi del D.lgs. 33/2013.
Si è data attuazione alla Del. GR. 60/17 del 11.12.2018 provvedendo ad impegnare l’importo di € 1.000.000
ed erogando complessivamente la somma di € 923.352,14. La quota non erogata è relativa al contributo per
il Consorzio di bonifica della Nurra, non pagata in quanto il Consorzio non ha presentato, nei termini, il conto
consuntivo 2017, impedendo l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei risultati di bilancio da parte
della Regione ai sensi del D.lgs. 33/2013.
E’ stata data attuazione alla Del. GR. 57/32 del 21.11.2018 e all’art. 3, comma 14, della L.R. 13 aprile 2017,
n. 5 impegnando l’importo di € 8.500.000,00. L'erogazione dei contributi sarà disposta nel 2019 a seguito
della verifica delle rendicontazioni.
Per quanto attiene all’avanzamento della spesa in conto residui sono stati effettuati n. 17 pagamenti ai
Consorzi di bonifica, per un ammontare complessivo di € 6.834.376,10, pari al 76,22% del totale dei residui
sussistenti al 01.01.2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi annui ai Consorzi di bonifica per la copertura dei maggiori oneri
relativi al personale avventizio, ai sensi dell’art. 34, comma 11, della la Legge regionale 23 maggio 2008, n.
6, Legge quadro in materia di consorzi di bonifica.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

16

01

104

SC04.0201

FR

non vincolato

U.1.04.01.02.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenze - La L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 "Bilancio di previsione triennale 2018-2020" ha previsto,
per l'anno 2018, lo stanziamento di € 3.000.000. L'intera somma, ripartita tra i Consorzi di bonifica con la
Del. G.R. n. 23/20 del 08.05.2018, è stato totalmente impegnata e pagata.
Conto residui - Al 01.01.2018 risultavano residui formali pari ad € 631.484,30, di cui si è proceduto a pagare
€ 623.726,74.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 è stata data attuazione alla Del. GR. n. 23/20 del 08.05.2018,
provvedendo ad impegnare e pagare l'intero stanziamento di competenza, pari a € 3.000.000,00.
Per quanto attiene all’avanzamento della spesa in conto residui sono stati effettuati n. 3 pagamenti ai
Consorzi di bonifica, per un totale di € 623.726,74, pari al 98,77% dell'importo complessivo dei residui al
01.01.02018.
L'impegno residuo di € 7.757,56 viene cancellato in sede di riaccertamento ordinario dei residui al
31.12.2018 in quanto trattasi di economia realizzata sull'intervento.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento in favore dell'ANBI Sardegna per la realizzazione di uno studio
per la verifica dei consumi dell'acqua utilizzata ai fini irrigui nei comprensori di bonifica della Sardegna, ai
sensi dell'art. 5, comma 30, della L. R. 11 gennaio 2018, n. 1.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

16

01

104

SC04.0203

FR

non vincolato

U.1.04.04.01.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenze - L'art. 5, comma 30, della L. R. 11 gennaio 2018, n. 1 ha previsto lo stanziamento di €
80.000,00 impegnato nel corso dell'esercizio.
Conto residui - Essendo il capitolo di nuova istituzione non risultano residui.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E' stata data attuazione all'art. 5, comma 30, della L. R. 11 gennaio 2018, n. 1
provvedendo ad impegnare in favore dell'ANBI Sardegna le somme stanziate. La liquidazione e il
pagamento saranno disposti a seguito del completamento dello studio.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spese per la realizzazione del progetto "elettrificazione rurale in agro di
Orgosolo" - APQ Sviluppo Locale (Deliberazione CIPE n. 20 del 24 settembre 2004).
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

2

16

03

203

SC06.1132

AS

non vincolato

U.2.03.01.02.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenze - Sussiste un impegno di € 741.650,25, reimputato al 2018 in sede di riaccertamento
ordinario 2017.
Conto residui - Non sussistono residui formali.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Non si è proceduto ad erogazioni sull’impegno di € 741.650,25.
In sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 viene reimputato all’esercizio 2019, a seguito di
sopravvenute vicende nell’attuazione dell’intervento, che ne hanno traslato l’esigibilità al 2019. Il RUP
comunica che i motivi dell’interruzione dei lavori e il ritardo nel rinnovo della convenzione sono da imputarsi
a cause indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di Orgosolo e che si sta procedendo alla
predisposizione della perizia di variante (come richiesto dall’Enel). Si rende infatti necessario aggiornare il
progetto, con modifiche ai tratti della linea Enel, verificare i prezzi ed aggiornarli al prezziario regionale. Per
ottenere il parere di enti terzi e la predisposizione della conferenza dei servizi, la variante sarà approvata
non prima di 31 marzo 2019. L’inizio dei lavori di variante è previsto per il giorno 20 maggio 2019. La durata
dei lavori prevista è di 180 giorni e i lavori si prevede termineranno il 20 novembre 2019. Il collaudo dei lavori
è previsto per il 20 gennaio 2020.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: Sul capitolo sono stanziate le risorse provenienti dal mutuo infrastrutture con le
quali sono finanziati, tramite i consorzi di bonifica, gli investimenti nel settore agricolo per le opere di cui alla
tabella E della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 (Mutuo infrastrutture).
Il programma di spesa, approvato con Del. G.R. n. 31/4 del 17.06.2015 concernente "Opere e impianti nel
settore agricolo. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4", che riguarda interventi sulle infrastrutture irrigue
per € 10.000.000, è stato riprogrammato con la Del. G.R. n. 50/27 del 07/11/2017.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

2

16

01

203

SC06.1280

FR

non vincolato

U.2.03.01.02.000

SC06.1280 “Contributi agli investimenti ai consorzi di bonifica per le opere di cui alla tabella E, L.R. 9 marzo
2015, n. 5, art. 4 (Mutuo infrastrutture). Rif. Cap. entrata EC510.001"
GESTIONE CONTABILE
Conto competenze - Sono stati impegnati e pagati € 2.483.287,66, di cui € 2.396.638,00 in favore dei
Consorzi di bonifica per gli interventi di cui alla Del. GR. n. 31/4 del 17.05.2015 (opere e impianti nel settore
agricolo) ed € 86.649,66 in favore del Consorzio di bonifica del Nord Sardegna per un intervento relativo ai
piani di classifica di cui alla Del. GR. n. 69/17 del 10.12.2008 (residuo richiamato dalla perenzione).
Conto residui - Nel corso del 2018 sono stati liquidati e pagati complessivamente € 137.319,33, in favore del
Consorzio di bonifica della Gallura e del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, rispettivamente per €
54.188,41 ed € 83.130,92, relativamente a due richiami di perenzione avvenuti nell’anno 2017.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 si è provveduto ad erogare tutte le quote previste nei
cronoprogrammi finanziari degli enti per quanto attiene gli interventi approvati con la Del. G.R. n. 31/4 del
17.06.2015 - Opere e impianti nel settore agricolo.
Inoltre sono stati pagati tre residui perenti.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamenti in conto capitale ai consorzi di bonifica per lo svolgimento delle
attività previste dalla Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica , ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a),
b), c), d), commi 3 e 4, della L.R. 23 maggio 2008, n. 6.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

2

16

01

203

SC08.6662

FR

non vincolato

U.2.03.01.02.000

GESTIONE CONTABILE
In conto competenze risultava uno stanziamento di € 7.917.095,19 per far fronte ai pagamenti delle quote,
da cronoprogramma, per interventi delegati ai Consorzi di bonifica dell’Oristanese, della Gallura (due
interventi) e della Sardegna Centrale.
Non sussistono residui formali al 01.01.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 si è provveduto all’erogazione di una quota pari ad €
2.250.000,00 relativamente ad un intervento del Consorzio di bonifica della Gallura. Le quote residue
saranno erogate nelle annualità successive, in accordo con le modifiche dei cronoprogrammi presentate
dagli Enti.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: F.S.C. 2014-2020 - Interventi finanziati ai Consorzi di bonifica col Patto per lo
sviluppo della Sardegna – Linea d’azione 3.b.3.1.
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Con Del. G.R. n. 35/37 del 18/07/2017 è stato approvato il Programma interventi infrastrutturali relativi
all’Area Tematica 3.b Agricoltura - Linea d’Azione 3.b.3.1 “Interventi volti a rendere più efficiente l'uso
dell'acqua nell'agricoltura”, di competenza dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
Con Del. G.R. n. 50/27 del 07/11/2017 il suddetto Programma è stato riprogrammato.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

2

16

01

203

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

AS

vincolo V816

U.2.03.01.02.000

SC08.7056 “F.S.C. 2014-2020 - Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura Delibera CIPE n. 26/2016 - LdA n. 3.b.3.1 - Rif. Cap. Entrata EC421.190"
GESTIONE CONTABILE
A seguito della rimodulazione degli impegni, disposta con Determinazione del Direttore del Servizio
Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale n. 12806/412 del 03/08/2018, in conto competenza
2018 si è impegnato e pagato in favore dei Consorzi di bonifica l’importo complessivo di € 1.895.000,00.
In conto residui si è proceduto al pagamento della somma complessiva di € 1.285.000,00, relativa a
liquidazioni disposte in favore dei Consorzi nel mese di dicembre 2017.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 si è provveduto ad erogare tutte le quote previste nei
cronoprogrammi finanziari presentati dagli Enti.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento straordinario in favore del Consorzio di bonifica del Nord
Sardegna per gli oneri derivanti dalla transazione con la Società sviluppo finanziario MG a r.l. - Lavori di
costruzione delle opere di adduzione della diga sul Rio Mannu di Pattada 1° stralcio, concesso ai sensi
dell'art. 3, comma 13 della L.R. 13.04.2017, n. 5 e dell'art. 5, comma 28, della L.R. 5.11.2018, n.40.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

2

16

01

203

SC08.7161

FR

non vincolato

U.2.03.01.02.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenza - Per le finalità di cui all'art. 3, comma 13, della L.R. 5/2017, come sostituito dall'art. 1,
comma 11, lett. a), della L.R. 22/2017 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al Bilancio 2017/2019),
l’art. 5, comma 28, della L.R. 5 novembre 2018, n. 40, concernente “Disposizioni finanziarie e seconda
variazione al bilancio 2018-2020”, ha autorizzato per l'anno 2018 la spesa di € 800.000,00 in favore del
Consorzio di bonifica del Nord Sardegna.
Conto residui - Non risultano residui formali al 01.01.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 si è provveduto ad impegnare la somma di € 800.000,00 in
favore del Consorzio di bonifica del Nord Sardegna e liquidare, pur senza cassa, l’importo dovuto.
Il pagamento è stato eseguito nel mese di gennaio 2019.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimento in favore di ARGEA Sardegna, finalizzato al pagamento
dell'importo di € 130.000,00 per le finalità di cui all'art. 6, comma 8, della L.R. 2 agosto 2018, n.28, ai sensi
della Del. G.R. n. 58/5 del 27.11.2018 concernente “Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura
sarda. Supporto dell’attività dei Comuni che intendono delimitare e/o infrastrutturare aree idonee
all’allevamento suinicolo. Legge regionale 2 agosto 2018, n. 28, art. 6”.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

2

16

01

203

SC08.7607

FR

non vincolato

U.2.03.01.02.000

113

GESTIONE CONTABILE
Conto competenza - Nel corso del 2018 è stato impegnato l’intero importo dello stanziamento autorizzato
dall’art. 6, comma 8, della L.R. 28/2018.
Conto residui - Non risultano residui formali al 01.01.2018, essendo il capitolo di nuova istituzione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Si è dato attuazione alla Del. G.r. n. 58/5 del 27.11.2018, provvedendo ad
impegnare le risorse in favore di ARGEA Sardegna.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Sul capitolo sono impegnate le risorse finanziarie destinate ai lavori di messa in
sicurezza nell’ambito dell’intervento concernente la costruzione di invasi collinari nei Comuni di Austis,
Ovodda e Tiana. Con Det. n. 19019/549 del 11.10.2017 è stato autorizzato l’utilizzo di € 428.812,86 per la
redazione del progetto esecutivo e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

2

16

01

203

SC04.0211

FR

non vincolato

U.2.03.01.02.000

SC04.0211 “Contributi da destinare alla conclusione dell'intervento Costruzione di invasi collinari nei Comuni
di Austis, Ovodda e Tiana (art. 1, comma 5, L.R. 3 agosto 2017, n. 18). Rif. cap. entrata EC361.072"
GESTIONE CONTABILE
Sull’impegno complessivo di € 428.812,86, con Det. n. 16985/527 del 31/10/2018 si è proceduto alla
liquidazione e al pagamento di € 100.000,00, di cui € 20.000,00 sulla quota impegnata in conto residui ed €
80.000,00 sulla quota impegnata in conto competenza 2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con nota prot. 2934 del 04.10.2018 della Comunità Montana Gennargentu –
Mandrolisai è stato aggiornato il cronoprogramma procedurale/finanziario dell’intervento. Il termine degli
adempimenti tecnico - amministrativi è previsto per il mese di ottobre 2019.
L'aggiornamento del cronoprogramma è dovuto ad una serie di modifiche apportate al progetto esecutivo, a
seguito delle prescrizioni formulate dall'Assessorato Regionale dei LL.PP con le note prot. n. 28605 del
09.8.2018 e prot. n. 32655 del 24.09.2018, nonchè durante la riunione del 19.09.2018.
In sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018, la quota residua dell’impegno imputata al 2018,
pari a € 328.812,86, viene pertanto reimputata al 2019, anno in cui la Comunità Montana del Gennargentu
concluderà le opere sulla base del cronoprogramma aggiornato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Piano regionale di bonifica e riordino fondiario - Programma 2010.
Intervento per la tutela e lo sviluppo di aree svantaggiate a Sud del Distretto irriguo di Arzachena delegato
con det. n. 25201/1031 del 30/12/2010 al Consorzio di bonifica della Gallura per l’importo di €
3.299.726,00.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

2

16

01

203

SC06.1125

FR

non vincolato

U.2.03.01.02.000

GESTIONE CONTABILE
Con det. n. 22820/822 del 14/12/2017 è stata disposta la liquidazione del saldo del finanziamento in favore
del Consorzio di bonifica della Gallura. Il quietanzamento è avvenuto in data 05.03.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Intervento concluso e liquidato.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: L’art. 7 comma 23 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 stabilisce che
l'Amministrazione regionale eroga contributi a favore delle organizzazioni professionali agricole regionali le
cui organizzazioni nazionali sono presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). I
contributi sono erogati per lo svolgimento di attività: a) di studio, ricerca e diffusione della conoscenza degli
interventi regionali, nazionali e comunitari nel settore agricolo; b) di animazione per la diffusione della
cooperazione e dell'associazionismo; c) di informazione socio-economica; d) di formazione dei propri quadri.
La Giunta Regionale, con la deliberazione della n. 43/14 del 28 ottobre 2014 ed il relativo allegato, pubblicati
sul B.U.R.A.S. n. 29 del 2 luglio 2015, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale
sentite le organizzazioni professionali agricole regionali, ha definito i criteri e le modalità di erogazione dei
contributi. In particolare, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale, la Giunta regionale ha stabilito
che il contributo è erogato nell’anno di competenza con un’anticipazione pari al 70% del contributo
concesso, previa presentazione e approvazione di specifici programmi di attività, mentre il restante 30% è
corrisposto l’anno successivo a quello dell’impegno a seguito di rendicontazione delle spese sostenute
nell’anno di riferimento.
Nel 2018, l’Amministrazione ha impegnato integralmente la somma stanziata di euro 1.022.000,00
suddividendola a beneficio di quattro organizzazioni professionali agricole aventi i requisiti di legge ed ha
provveduto a liquidare e pagare l’anticipazione del 70% dell’anno di competenza, per l’importo di euro
715.400,00.
Nel 2018 è stata altresì liquidata e pagata la somma residua del 30% relativa al contributo dell’anno 2017
per un importo complessivo di euro 306.600,00.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

16

01

104

SC06.1166

FR

non vincolato

U.1.04.04.01.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenze - Determinazione n. 6776/199 del 10.05.2018 - Concessione e impegno della somma
complessiva di euro 1.022.000,00 in favore di:
- COLDIRETTI Sardegna: euro 470.120,00;
- CIA Sardegna: euro 208.488,00;
- CONFAGRICOLTURA Sardegna: euro 194.180,00;
- COPAGRI Sardegna: euro 149.212,00.
Determinazione n. 7624/254 del 24.05.2018 - Liquidazione anticipazione 70% anno 2018 CIA Sardegna:
euro 145.941,60;
Determinazione n. 7796/259 del 29.05.2018 - Liquidazione anticipazione 70% anno 2018 COLDIRETTI
Sardegna: euro 329.084,00;
Determinazione n. 7797/260 del 29.05.2018 - Liquidazione anticipazione 70% anno 2018 COPAGRI
Sardegna: euro 104.448,40.
Determinazione n. 9316/299 del 14.06.2018
CONFAGRICOLTURA Sardegna: euro 135.926,00;

-

Liquidazione

anticipazione

70%

anno

2018

Determinazione n. 18695/583 del 23/11/2018 – Liquidazione e pagamento del 30% anno 2017 COPAGRI
Sardegna: euro 44.763,60.
Determinazione n. 18696/584 del 23/11/2018 – Liquidazione e pagamento del 30% anno 2017
CONFAGRICOLTURA Sardegna: euro 58.254,00;
Determinazione n. 18697/585 del 23/11/2018 – Liquidazione e pagamento del 30% anno 2017
COLDIRETTI Sardegna: euro 141.036,00;
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Determinazione n. 18698/586 del 23/11/2017 – Liquidazione e pagamento del 30% anno 2017 CIA
Sardegna: euro 62.546,40.
Conto residui - Nel 2018 è stata liquidata e pagata la somma residua del 30% relativa al contributo dell’anno
2017 per un importo complessivo di euro 306.600,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Gli adempimenti relativi al procedimento di concessione del contributo, di impegno
e liquidazione delle somme concesse, ivi compresi quelli dei controllo sulle rendicontazioni, sono stati
espletati nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: La RAS provvede ad impegnare e liquidare i corrispettivi contrattuali a valere
sulla Misura 20 del PSR che finanzia azioni di comunicazione sull’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (PSR), destinate ad essere rimborsate dall’organismo pagatore
(attualmente AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura).
Posto che nel 2018 il meccanismo del pagamento diretto al fornitore risultava ancora in fase di
implementazione nel SIAN, ai fini della corretta attuazione della Misura 20, si è provveduto al pagamento dei
corrispettivi alle imprese fornitrici dei servizi di assistenza tecnica della Misura 20 del PSR con risorse del
bilancio regionale, ma solo a titolo di anticipazione, per poi ottenere successivamente il rimborso delle
somme anticipate mediante la presentazione di specifiche domande di pagamento ad AGEA.

Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

16

01

103

SC06.1327

FR

V535

U.1.03.02.02.000

SC06.1327 "Spese per l'Assistenza tecnica del PSR 2014/2020 - Misura 20 del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna - parte corrente (Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015)5893 del 19.08.2015) - Rif. Cap. Entrata EC242.156" V535 sul capitolo EC242.156
GESTIONE CONTABILE
Conto competenze - Sono stati assunti impegni per € 60.219,80 ed effettuati pagamenti per € 60.219,80.
Sul capitolo sono stati disposti i seguenti provvedimenti contabili:
impegno soc. Integra Sistemi: DET. 2720/83 del 27.2.2018 di € 11.360,00;
impegno soc. DGE System: DET. 5053/153 del 9.04.2018 di € 9.869,80;
impegno soc. Primaidea s.r.l.: DET. 16080/493 del 15.10.2018 di € 38.990,00;
liquidazione soc. Integra Sistemi: DET. 6775/198 del 10.05.2018 di € 11.360,00;
liquidazione soc. DGE System: DET. 6777/200 del 10.05.2018 di € 9.869,80;
liquidazione soc. Primaidea s.r.l.: DET. 18238/558 DEL 19.11.2018 di € 38.990,00.
Conto residui - Non sussistono residui al 01.01.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Ai fini dell’attuazione del Piano pluriennale di comunicazione del PSR 2014-2020,
la RAS ha provveduto a richiedere ad operatori economici specializzati nel settore l’esecuzione di attività di
comunicazione del PSR, impegnando le somme e liquidando i corrispettivi contrattuali a seguito della verifica
della regolare esecuzione del contratto.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: La RAS provvede ad impegnare e liquidare i corrispettivi contrattuali a valere
sulla Misura 20 del PSR che finanzia azioni di supporto e di valutazione finalizzate all’attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (PSR), destinate ad essere rimborsate
dall’organismo pagatore (attualmente AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura).
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Posto che nel 2018 il meccanismo del pagamento diretto al fornitore risultava ancora in fase di
implementazione nel SIAN, ai fini della corretta attuazione della Misura 20, si è provveduto al pagamento dei
corrispettivi alle imprese fornitrici dei servizi di assistenza tecnica della Misura 20 del PSR con risorse del
bilancio regionale, ma solo a titolo di anticipazione, per poi ottenere successivamente il rimborso delle
somme anticipate mediante la presentazione di specifiche domande di pagamento ad AGEA.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

16

01

103

SC06.1328

FR

V535

U.1.03.02.10.000

SC06.1328 "Spese per l'Assistenza tecnica del PSR 2014/2020 - Misura 20 del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna - parte corrente - Servizi professionali e di consulenza (Decisione
di esecuzione della Commissione Europea C(2015)5893 del 19.08.2015) - Rif. Cap. Entrata EC242.156"
V535 sul capitolo EC242.156
GESTIONE CONTABILE
Conto competenze - Sono stati assunti impegni per € 414.022,72 ed effettuati pagamenti per € 249.711,22.
Sul capitolo sono stati disposti i seguenti provvedimenti contabili:
impegno RTI Agriconsulting s.p.a./E-Euroconsulting s.r.l.: DET. 2357/64 del 19.2.2018 di € 414.022,72;
liquidazione RTI Agriconsulting s.p.a./E-Euroconsulting s.r.l.: DET. 12171/386 del 24.07.2018 di € 12.204,22;
liquidazione RTI Agriconsulting s.p.a./E-Euroconsulting s.r.l.: DET. 18689/577 del 23/11/2018 di €
121.548,25;
liquidazione RTI Agriconsulting s.p.a./E-Euroconsulting s.r.l.: DET. 20500/758 del 21.12.2018 di €
115.958,75.
Conto residui - Non sussistono residui al 01.01.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La RAS ha affidato ad un operatore economico specializzato nel settore
l’esecuzione di attività di supporto all’attuazione del PSR, impegnando le somme e liquidando i corrispettivi
contrattuali a seguito della verifica della regolare esecuzione del contratto.
A fine dicembre 2018 è stata presentata una nuova fattura, per un corrispettivo di euro 124.980,04, per le
attività svolte nell’anno di riferimento, relativamente alla quale gli adempimenti per la regolare e esecuzione
e per il pagamento si sono svolti nel corso dei primi mesi del 2019.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Corrispondentemente ai provvedimenti di spesa disposti sui capitoli SC06.1327,
SC06.1328 e SC01.5149 per le anticipazioni dei corrispettivi contrattuali derivanti dall’attuazione della
Misura 20 del PSR, che finanzia azioni di supporto, valutazione e comunicazione finalizzate all’attuazione
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (PSR) e destinate ad essere
rimborsate dall’organismo pagatore (attualmente AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura), sono stati
adottati i provvedimenti di impegno e di liquidazione IVA da pagare in favore dell’Erario per effetto del
meccanismo della scissione dei pagamenti. A seguito della nota l’Autorità di gestione del PSR n. 17914 del
26 settembre 2017, l’IVA è riconosciuta come costo ammissibile in quanto non recuperabile e, pertanto,
costituirà anch’esso oggetto di rimborso da parte di AGEA con specifiche domande di pagamento.
Tali atti contabili, infatti, gravano sul capitolo del bilancio regionale istituito appositamente per far fronte alle
problematiche presenti sul SIAN relativamente alle modalità di pagamento diretto all’Erario relativamente
all’IVA dei corrispettivi contrattuali pagati ai fornitori di contratti di servizi per le attività previste dalla Misura
20 del PSR.
Posto che nel 2018 il meccanismo del pagamento diretto al fornitore risultava ancora in fase di
implementazione nel SIAN, ai fini della corretta attuazione della Misura 20, si è provveduto al pagamento dei
corrispettivi alle imprese fornitrici dei servizi di assistenza tecnica della Misura 20 del PSR con risorse del
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bilancio regionale, ma solo a titolo di anticipazione, per poi ottenere successivamente il rimborso delle
somme anticipate mediante la presentazione di specifiche domande di pagamento ad AGEA.
Il medesimo meccanismo è utilizzato anche per il pagamento dell’IVA all’Erario con successiva richiesta di
rimborso ad AGEA.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

PCF

1

16

03

102

SC06.1320

FR

non vincolato

U.1.02.01.99.000

GESTIONE CONTABILE
Conto competenze - Sul capitolo sussiste l’impegno di € 138.128,98 assunto con det. n. 11155/282 del
01.06.2017 in favore dell’Erario, finalizzato al versamento dell’IVA prevista sul progetto “SIAR-PSR-2016”, di
cui alla Lettera di incarico sottoscritta con Sardegna IT Srl, rep. n. 0010547/1 del 24.05.2017, avente ad
oggetto “Implementazione del Sistema Informativo Agricolo Regionale - interventi finalizzati alla gestione,
monitoraggio, valutazione, informazione e controllo del PSR - anni 2016-2017-2018”, intervento finanziato
dalla misura 20 del PSR 2014-2020 - Assistenza tecnica.
Nel corso del 2018 sul capitolo sono stati disposti i seguenti provvedimenti contabili:
impegno IVA per contratto INTEGRA SISTEMI: DET. 6835/207 del 11.05.2018 di € 2.499,20;
impegno IVA per contratto DGE System s.r.l.: DET. 7229/244 del 17.05.2018 di € 2.171,36;
impegno IVA per contratto RTI Agriconsulting s.p.a./E-Euroconsulting s.r.l.: DET. 8828/285 del 11.06.2018 di
€ 91.085,00;
impegno IVA per contratto Primaidea: DET. 19407/657 del 15.10.2018 di € 8.877,80;
liquidazione IVA per contratto INTEGRA SISTEMI: DET. 7946/272 del 30.05.2018 di € 2.499,20;
liquidazione IVA per contratto DGE System s.r.l.: DET. 7947/273 del 30.05.2018 di € 2.171,36;
liquidazione all’Erario per contratto RTI Agriconsulting s.p.a./E-Euroconsulting s.r.l.: DET. 12851/419 del
06.08.2018 di € 2.684,93;
liquidazione all’Erario per contratto RTI Agriconsulting s.p.a./E-Euroconsulting s.r.l.: DET. 20588/776 del
27.12.2018 di € 25.510,93;
liquidazione IVA per contratto Primaidea: DET. 20591/778 del 27.12.2018 di € 8.577,80;
liquidazione all’Erario per contratto RTI Agriconsulting s.p.a./E-Euroconsulting s.r.l.: DET. 20611/783 del
27/12/2018 di € 26.740,62;
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La RAS ha affidato a diversi operatori economici specializzati nel settore
l’esecuzione di attività di supporto e comunicazione finalizzati all’attuazione del PSR, impegnando le somme
e liquidando i corrispettivi contrattuali a seguito della verifica della regolare esecuzione del contratto,
disponendo altresì i relativi impegni e liquidazioni dell’IVA in favore dell’Erario.
A fine dicembre 2018 è stata presentata una nuova fattura, di euro 124.980,04 di corrispettivo ed euro
27.495.61 di IVA, per le attività svolte nell’anno di riferimento, relativamente alla quale gli adempimenti per la
regolare e esecuzione e per il pagamento si svolgeranno nell’anno 2019.
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CDR 00.06.01.05 Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari
ATTUAZIONE DELL’ENTRATA

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Riepilogo delle attività di accertamento e incasso delle entrate per competenza
relative all’esercizio finanziario 2018.
Accertamenti di Competenza e accertamenti per cassa.
Accertamenti di competenza
Capitolo

Titolo

Fonte

Vincolo

Numero
Accertamento

Importo

Oggetto
Trasferimenti da MIPAAFT
per la tenuta dei libri
genealogici e l’effettuazione
dei controlli funzionali.

EC428.004

4

AS

V486

6000012688

1.271.448,45

EC231.553

2

AS

793

6000013487

36.946,91

EC231.065

2

AS

49

6000014918

138.139,78

Trasferimenti CREA per
Programma denominato
“Pest survey”.
Trasferimenti da MIPAAFT
per Servizio Fitosanitario
regionale.

Vincolo V486 (Rif. Cap. SC06.1033
Vincolo 793 (Rif. Cap. SC06.1079 - SC06.1080 - SC06.1081)
Vincolo 49 (Rif. Cap. SC06.1075)
GESTIONE CONTABILE
Sui capitoli soprariportati sono state accertate e incassate le competenze assegnate.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Somme assegnate per un importo totale di € 1.446.535,14.
Somme incassate per un importo totale € 1.446.533,14.
Accertamenti per Cassa
Capitolo

Titolo

Fonte

Vincolo

Numero
Accertamento

EC116.004

1

FR

667

6000009755

4.736,50

Riscossioni tariffa
fitosanitaria.

EC116.004

1

FR

667

6000011453

6.748,51

Riscossioni tariffa
fitosanitaria.

EC116.004

1

FR

667

6000012689

3.746,50

Riscossioni tariffa
fitosanitaria.

EC116.004

1

FR

667

6000015038

4.397,39

Riscossioni tariffa
fitosanitaria.

EC116.004

1

FR

667

6000016642

4.361,78

Riscossioni tariffa
fitosanitaria.

EC116.004

1

FR

667

6000017399

546,54

Riscossioni tariffa
fitosanitaria.
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Importo

Oggetto

Vincolo 667 (Rif. Cap. SC06.1067)
GESTIONE CONTABILE
Sul Capitolo EC116.004 sono state accertate e incassate le somme sopraelencate.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Somme accertate per un importo totale di € 24.537,22.
Somme incassate per un importo totale di € 24.537,22.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Riepilogo dei movimenti di attuazione della spesa relativi all’esercizio finanziario
2018.
Capitolo

SC06.0828

SC06.1027

SC06.1033

SC06.1034

Miss

16

16

16

16

Pro
gr.

01

01

01

01

Fo
nt.

FR

FR

AS

FR

Vinc.

Oggetto

non
vinc.

Trasferimenti
ad AGRIS
per
Programma
di interventi a
favore del
comparto
ippico

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

non
vinc

Trasferimenti
ad ARGEA
per aiuti da
aziende
zootecniche
per l’acquisto
di riproduttori
maschi

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00.

V486

Trasferimenti
a LAORE per
l’erogazione
di contributi
alle
Associazioni
Provinciali
Allevatori per
la tenuta dei
Libri
genealogici e
l'effettuazion
e dei controlli
funzionali

1.305.000,00

1.271.448,45

1.271.448,45

non
vinc

Trasferimenti
a LAORE per
l’erogazione
di contributi
alle
Associazioni
Provinciali

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00
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Stanziamento

Impegnato

Liquidato

Allevatori per
la tenuta dei
Libri
genealogici e
l'effettuazion
e dei controlli
funzionali

SC06.1036

SC06.1059

SC06.1067

SC06.1072

16

16

16

16

01

01

01

01

FR

FR

FR

FR

non
vinc.

Trasferimenti
a LAORE per
l’erogazione
di contributi
all’Associazio
ne Regionale
Allevatori
della
Sardegna

13.800.000,00

13.800.000,0
0

13.800.000,00

non
vinc.

Premio ai
Cerealicoltori
che
aderiscono
ad accordi di
filiera
“Grano duro”

1.375.587,35

1.375.587,35

1.375.587,35

V667

Trasferimenti
ad AGRIS
per il
potenziament
o
Fitosanitario
regionale

15.000,00

14.873,76

14.643,25

non
vinc

Indennizzi
agli
imprenditori
agricoli
destinatari di
provvediment
i ufficiali
finalizzati alla
eradicazione
e ad
impedire la
diffusione di
organismi
nocivi ai
vegetali e ai
prodotti
vegetali

55.299,60

55.299,60
Pagamento
residui 2017 €
1.908,00
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150.000,00

SC06.1075

SC06.1079

16

16

01

01

AS

AS

V49

Trasferimenti
ad AGRIS
per il
potenziament
o
Fitosanitario
regionale

144.000,00

138.139,78

V793

Trasferimenti
ad AGRIS
per
l’esecuzione
dei
Programmi
“Pest
Survey”

25.000,00

14.030,43

0,00

Vincolo V486 (Rif. Cap. EC428.004)
Vincolo V667 (Rif. Cap. EC116.004)
Vincolo V49 (Rif. Cap. EC231.065)
Vincolo V793 (Rif. Cap. EC231.553)
GESTIONE CONTABILE
Sui capitoli sopraelencati sono state liquidate le somme per un totale di € 21.631.239,59.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Somme stanziate per un importo totale € 21.914.587,35.
Somme impegnate per un importo totale € 21.769.379,37.
Somme liquidate per un importo totale € 21.765.009,08.
Somme liquidate in conto residui 2017 per un importo totale di € 206.927,45.
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Pagato residuo
€ 139.766,74

14.030,43
Pagato residuo
€ 65.252,71

CDR. 00.06.01.06 Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Introiti relativi alla tassa di concessione per l’istituzione, l’esercizio ed il rinnovo
delle aziende agrituristico venatorie.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

1

FR

EC116.007

non vincolato

GESTIONE CONTABILE
Nel corso dell’esercizio 2018 sul capitolo EC116.007, con distinte determinazioni del Direttore del Servizio
sviluppo dei territori e delle comunità rurali, sono state accertate e riscosse le somme dovute dai
concessionari quale tassa annuale per l’esercizio dell’attività agrituristico-venatoria, nonché le somme
dovute per il rinnovo e per l’istituzione di nuove aziende
OBIETTIVI RAGGIUNTI: A fronte di una previsione di competenza iniziale pari a € 35.000,00 è stato
accertato e riscosso l’importo complessivo di € 35.587,88.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Interventi per la gestione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
ambientale e faunistico dei cavallini della Giara - Agenzia AGRIS Sardegna.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

09

05

SC08.6912

FR

non vincolato

GESTIONE CONTABILE
Per l’attuazione degli interventi sopradescritti sul cap. SC08.6912 sono stati stanziati € 150.000,00 con la
L.R. n° 1 dell’11.01.2018 “Legge di stabilità” e successivamente, con la L.R. n° 40 del 5.11.2018, sono stati
stanziati ulteriori € 100.000,00.
Con Determinazioni del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 14238/438 del
11.09.2018 e n. 18465/568 del 21.11.2018, sono stati impegnati rispettivamente € 150.000,00 e €
100.000,00 a favore dell’Agenzia AGRIS Sardegna.
Le somme impegnate sono state integralmente trasferite all’Agenzia AGRIS Sardegna con determinazioni di
liquidazione e pagamento n. 18529/571 del 22.11.2018 per l’importo di € 150.000,00 e n. 20498/756 del
21.12.2018 per l’importo di € 100.000,00.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributo all’Agenzia AGRIS Sardegna per l’attuazione degli interventi di cui al
protocollo d’intesa sottoscritto con la CARITAS per la “Valorizzazione del comparto agricolo per promuovere
lo sviluppo economico dei territori, la crescita socio-culturale della comunità, la qualificazione tecnica degli
operatori e l'inclusione socio-professionale di individui in condizioni di difficoltà, dei migranti e dei rifugiati”.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

16

01

SC08.7154

FR

non vincolato

123

GESTIONE CONTABILE
La L.R. n° 1 dell’11.01.2018 “Legge di stabilità” ha stanziato € 150.000,00 sul cap. SC08.7154 a favore
dell’Agenzia AGRIS Sardegna per l’attuazione degli interventi di cui al protocollo di intesa sottoscritto con la
Caritas.
Con determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 15332/474 del
01.10.2018 è stata impegnata l’intera somma stanziata pari a € 150.000,00.
L’importo complessivo è stato liquidato e pagato con determinazione n. 18528/570 del 22.11.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La somma stanziata pari a € 150.000,00 è stata impegnata, liquidata e pagata
nell’esercizio 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamenti per la realizzazione di una campagna di educazione alimentare
dei prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità presso le scuole sarde – Trasferimento all’Agenzia
LAORE Sardegna.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC06.1165

FR

non vincolato

GESTIONE CONTABILE
La L.R. n° 40 del 5.11.2018, art. 5, comma 32, ha autorizzato il finanziamento di campagne di educazione
alimentare presso le scuole del territorio regionale.
Con Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 19166/635 del
03.12.18 è stato impegnato sul Cap SC06.1165, a favore dell’Agenzia LAORE Sardegna, l’intero importo
stanziato di € 250.000,00.
Con Determinazione n.19746/692 del 12.12.2018 l’importo stanziato è stato liquidato e pagato.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E’ stato impegnato, liquidato e pagato nell’esercizio 2018 l’intero importo stanziato
pari a € 250.000,00.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi destinati allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del
progetto sperimentale per il recupero nel Basso Sulcis delle antiche vocazioni agricole pre-industriali –
Agenzia AGRIS Sardegna.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC08.7296

FR

non vincolato

GESTIONE CONTABILE
L.R. 11 gennaio 2018 n°1 "Legge di stabilità 2018”, art. 6, comma 19, ha stanziato l’importo di 250.000,00
in favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del progetto
sperimentale per il recupero nel Basso Sulcis delle antiche vocazioni agricole pre-industriali.
Con Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 19291/640
4.12.2018 è stato impegnato sul Cap SC06.1165, a favore dell’Agenzia AGRIS Sardegna, l’intero importo
stanziato di € 250.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: L’intera somma stanziata pari a € 250.000,00 è stata impegnata, liquidata e pagata
nell’esercizio 2018.
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C.d.R. 00.06.01.09 Servizio Pesca e acquacoltura
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il D.M. 15 novembre 1995 n. 595 e ss.mm.ii. attuativo dell’art. 3, comma 2 del
D.L. 400/93 convertito con modificazioni nella L. 494/1993, stabilisce le norme per la determinazione dei
canoni per le concessioni demaniali marittime, prevedendo un aggiornamento annuale dell’importo dei
canoni sulla base degli indici determinati dall’ISTAT. Con Deliberazione n. 5/9 del 03/02/2000 la Giunta
Regionale ha stabilito che le modalità di determinazione dei canoni relativi alle concessioni per finalità di
pesca sul demanio marittimo e sul mare territoriale, siano estese anche alle concessioni di pesca
professionale e sportiva assentite dalla Regione in stagni, lagune e corsi d’acqua appartenenti al demanio e
patrimonio regionale
Titolo

Fonte

Capitolo

3

FR

EC325.003

GESTIONE CONTABILE
A seguito del Decreto in data 5/12/2017 (pubblicato sulla G.U. n. 29 del 05/02/2018) con il quale il Direttore
Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie
d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito l’aggiornamento delle misure
unitarie per la determinazione dei canoni dovuti per l’anno 2018 per le concessioni demaniali marittime
(+1,35% rispetto ai canoni 2017), nonché della misura minima annua da applicarsi, pari a € 354,01 qualora
l’importo determinato dovesse essere inferiore a tale limite, il Servizio ha inviato ai titolari delle concessioni
per finalità di pesca sul demanio regionale gli ordini di introito per il pagamento dell'annualità 2018.
Successivamente sono stati autorizzati a valere sul capitolo di entrata EC325.003 i corrispondenti n. 20
accertamenti per un importo complessivo di € 7.513,46.
Il Servizio ha altresì provveduto a sollecitare il pagamento dei canoni 2017 non pagati dai concessionari
nell'esercizio 2017, corrispondenti ad un importo complessivo di € 1.397,20.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E' stato autorizzato l'incasso di n. 9 sospesi relativi alle somme versate dai titolari
delle concessioni per finalità di pesca sul demanio regionale a saldo degli ordini di introito 2018 inviati dal
Servizio, per un importo complessivo incassato di € 3.367,65.
Come risulta dalle ricevute di pagamento pervenute al Servizio, alcuni concessionari hanno effettuato il
pagamento richiesto per un totale complessivo di € 2.565,03, ma a causa dei problemi di riversamento del
postale (fermo ad agosto 2018) non si è potuto procedere all'incasso di tali somme in quanto non risultavano
ancora tra i sospesi SAP al 31/12/2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: La L.R. 5 luglio1979 n. 59 e la L.R. 30 maggio 1989 n. 23 regolamentano la
pesca del corallo in Sardegna”.
Con Deliberazione n. 20/3 del 20/04/2018 la Giunta Regionale ha stabilito le direttive per la
“Regolamentazione della pesca del corallo rosso per l'anno 2018. Direttive. L.R. n. 59/1979”, e con Decreto
dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1064/DecA/21 del 20.04.2018 sono state
approvate le disposizioni sulla pesca del corallo rosso per l’anno 2018 nelle acque territoriali prospicienti il
territorio della Regione Autonoma della Sardegna, che, in particolare, fissano in 25 il numero massimo delle
autorizzazioni da rilasciarsi per l’anno 2018 e stabiliscono le modalità di versamento della tassa di €
1.500,00 per la stagione 2018.
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Titolo

Fonte

Capitolo

3

FR

EC349.005

GESTIONE CONTABILE
Nel corso del 2018 il Servizio ha predisposto a valere sul capitolo di entrata EC349.005 n. 14 accertamenti
della somma complessiva di € 21.000,00 versata dai titolari dell’autorizzazione per la pesca del corallo rosso
per la stagione 2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E' stato autorizzato l’incasso di n. 14 sospesi relativi alle somme versate dai titolari
dell’autorizzazione per la pesca del corallo rosso per la stagione 2018 per un totale complessivo incassato di
€ 21.000,00.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il Servizio si occupa dell’attività di recupero crediti per finanziamenti concessi in
materia di pesca e acquacoltura ai sensi delle leggi regionali di settore( L.R. n. 65/1950, L.R. n. 2/1953, L.R.
n. L.R. 28/1984 e L.R. 19/1998) attraverso l’emissione dei provvedimenti di revoca e ingiunzione di
pagamento, trasmissione al competente Assessorato della Programmazione delle istanze di iscrizione a
ruolo e di rateizzazione, gestione di accordi bonari e predisposizione dei relativi atti.
Titolo

Fonte

Capitolo

3

FR

EC362.023

3

FR

EC324.006

3

FR

EC362.111

4

FR

EC350.081

GESTIONE CONTABILE
Nel corso del 2018 il Servizio ha accertato in competenza somme complessive per un importo di €
3.053.049,41 sui capitoli EC350.081 (€ 2.264.323,45 quota capitale), EC324.006 (€ 788.650,96 quota
interessi) ed EC362.11 (€ 75,00 quota spese), relative a recuperi avviati prima dell’introduzione dei nuovi
principi contabili e regolarmente iscritti a ruolo dall’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le
Entrate (ARASE).
Tra gli accertamenti in conto residui 2018 sono ricompresi accertamenti relativi a recuperi crediti avviati dopo
il 2015 e assunti per un importo complessivo di € 3.878.420,51 sui capitoli EC362.023 (€ 3.324.698,08 quota
capitale) EC324.006 (€ 277.962,49 quota interessi) EC362.111 (€ 1.447,05 quota spese) ed EC350.081 (€
274.312,89 quota capitale).
Per quanto riguarda l’attività svolta dal Servizio nel 2018 sono state istruite:
-le istanze di rateizzazione presentate da due società creditrici che a seguito dell’esito positivo sono state
trasferite al competente Assessorato della Programmazione;
-le istanze di accordo bonario presentate da due società creditrici, una delle quali si è conclusa
positivamente a dicembre 2018 con l’incasso da parte del Servizio dell’importo accordato (inferiore
all’importo del credito), mentre l’altra istanza risulta ancora in istruttoria.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati incassati dal Servizio somme in competenza per complessivi € 1.599,07
derivanti dall’attività di riscossione effettuata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossioni nell’ambito dei
procedimento iscritti a ruolo.
Per quanto riguarda gli accertamenti in conto residui sono state incassate somme per un importo
complessivo di € 150.532,66, di cui € 150.400,68 derivanti dall’accordo bonario sottoscritto dal Servizio nel
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2018, ed € 131,98 derivanti dall’attività di riscossione effettuata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossioni
nell’ambito dei procedimento iscritti a ruolo.
Al 31/12/2018 gli importi accertati in c/competenza 2018 ammontano ad € 3.053.049,41 con un importo da
riscuotere pari ad € 3.051.450,34, mentre gli importi accertati in c/residui 2018 sono stati rideterminati (a
seguito dell’accordo bonario) in € 3.783.635,18 con un importo da riscuotere pari a € 3.633.102,52.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: L’art. 22 del R.D. n. 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm.ii. prevede il rilascio di
apposita licenza governativa di pesca a favore di chi esercita la pesca nelle acque pubbliche interne o nelle
private comunicanti con quelle pubbliche.
Per il rilascio della suddetta licenza di pesca in acque interne è richiesto il pagamento di 0,26 centesimi di
euro da versarsi a favore della RAS – Servizio Pesca e Acquacoltura in quanto ufficio responsabile del
rilascio.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC372.063

V347

GESTIONE CONTABILE
Nel corso del 2018 il Servizio ha predisposto a valere sul capitolo di entrata EC372.063 n. 3 provvedimenti di
accertamento per cassa della somma complessiva di € 326,55 versata dai richiedenti le licenze di pesca in
acque interne.
E’ stato eliminato il vincolo che legava il capitolo al capitolo di spesa SC08.0321.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E' stato autorizzato l’incasso di n. 1.230 sospesi relativi alle somme versate dai
richiedenti le licenze di pesca in acque interne per un totale complessivo incassato di € 326,55.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con l'Accordo Multi-Regionale sancito il 17/09/2008 sono state stabilite le
modalità di attuazione degli interventi cofinanziati dal Programma Operativo Nazionale FEP, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 5164 del 18.07.2014.
Le attività del Programma FEP 2007-2013 si sono concluse in data 15/03/2017 con la presentazione da
parte del Referente dell’Autorità di Gestione della Regione Sardegna della Dichiarazione Finale di Spesa.
Titolo

Fonte

Capitolo

4

AS

EC421.026

4

UE

EC422.057

GESTIONE CONTABILE
Nel corso della Programmazione FEP 2007-2013 sono state rimborsate a titolo di anticipazione e a seguito
della presentazione delle dichiarazioni intermedie di spesa da parte del Referente dell’Autorità di Gestione
della Regione Sardegna, somme UE e AS per un importo complessivo di € 4.244.038,27 di cui €
2.694.121,86 di quota UE ed € 1.549.916,41 di quota AS.
In data 15/03/2017 il Referente dell’Autorità di Gestione della Regione Sardegna ha trasmesso la
Dichiarazione Finale di Spesa del Programma FEP 2007/2013 n. 14067993 con la quale è stato
complessivamente certificato a saldo un importo di complessivo € 20.528.230,46 ed in particolare €
7.944.708,58 di contributo pubblico di cui € 4.413.726,78 di quota UE ed € 3.530.981,80 di quota AS.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: Come risulta dagli accertamenti FEP 2007-2013 ancora aperti al 31/12/2018
risultano ancora da rimborsare € 1.719.604,92 di quota UE ed € 1.981.065,39 di quota AS.
Tali quote sono state inserite anche nelle schede di riconciliazione partite debitorie e creditorie Bilancio-Stato
Bilancio-Regioni trasmesse all’Assessorato della Programmazione con nota del Direttore Generale
dell’Assessorato prot. n. 19874 del 14/12/2018.

ATTUAZIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA (FONDI VINCOLATI)
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione n. C(2015)8452 del 25/11/2015 successivamente modificato con Decisione
della Commissione n. C(2018)6576 del 11/10/2018, mira a favorire la gestione sostenibile delle attività di
pesca e di acquacoltura incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare sviluppo,
occupazione e coesione territoriale.
L’Assessore all’Agricoltura con decreto n. 2127/DecA/51 del 23/09/2016 ha stabilito le linee di indirizzo e al
fine di garantire un’adeguata struttura per la gestione amministrativa e tecnica del PO FEAMP 2014- 2020
ha individuato le funzioni che devono essere esercitate dal Servizio competente dell’Assessorato
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e dalle Agenzie Argea Sardegna, Laore Sardegna e Agris
Sardegna.
Nel corso del 2018, oltre i bandi pubblicati nel 2017 alcuni dei quali con scadenze temporali di presentazione
delle richieste al 2018, sono stati pubblicati i bandi a valere sulle misure FEAMP non ancora attivate.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC231.350

V716

2

UE

EC233.067

V717

4

AS

EC421.045

V718

4

UE

EC422.060

V719

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

02

SC06.1387

AS

V716

1

16

02

SC06.1390

AS

V716

1

16

02

SC06.1427

AS

V716

1

16

02

SC06.1431

AS

V716

1

16

02

SC06.1388

UE

V717

1

16

02

SC06.1391

UE

V717

1

16

02

SC06.1428

UE

V717

1

16

02

SC06.1432

UE

V717

1

16

02

SC06.1389

FR

V717

1

16

02

SC06.1425

FR

V717

1

16

02

SC06.1430

FR

V717

1

16

02

SC06.1433

FR

V717
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2

16

02

SC06.1415

AS

V718

2

16

02

SC06.1418

AS

V718

2

16

02

SC06.1417

FR

V718

2

16

02

SC06.1416

UE

V719

2

16

02

SC06.1420

UE

V719

2

16

02

SC06.1421

FR

V719

GESTIONE CONTABILE
Il Servizio ha provveduto ad accertare tutte le somme del Piano Finanziario 2018 per un importo
complessivo di quote UE e AS pari a € 5.115.598,03.
Le somme previste dal Piano Finanziario FEAMP 2018 (UE-AS-FR) necessarie alla gestione dei Bandi
FEAMP e alla Misura di Assistenza Tecnica seguite dalle Agenzie sono state impegnate per un importo
complessivo di € 5.023.606,49 (quote AS-UE-FR) e trasferite per un importo complessivo di € 5.013.111,55.
Non risultano impegnate somme pari ad € 985.688,51 in buona parte destinate all’attivazione del Servizio di
Assistenza Tecnica da affidarsi a seguito della procedura aperta informatizzata indetta dalla Centrale
Regionale di Committenza il 29/03/2017, essendo ancora in corso la sottoscrizione del contratto con il RTI
affidatario.
Tra i residui 2018 gli accertamenti ancora aperti ammontano ad € 15.333.813,78 e sono relativi alle
annualità FEAMP 2014-15-16-17 impegnate e trasferite alle Agenzie per la gestione, ancora in corso, delle
misure FEAMP come da decreto n. 51/2016.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 il Servizio, ed in particolare il Responsabile dell’Organismo
Intermedio dell’Autorità di Gestione FEAMP, ha presentato n. 5 Dichiarazioni di spesa per un totale
complessivo di spesa certificata pari ad € 1.130.169,41 (UE-AS-FR).

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: La L.R. 14/04/2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca” (Pubblicata
nel BURAS n. 13 del 24/04/2006) ed in particolare l’art. 11 istituisce il fondo di solidarietà regionale della
pesca le cui risorse sono destinate alla concessione, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine
ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso
i bilanci economici delle imprese coinvolte.
Con Decreto n. 002070/DecA/85 dell’11/08/2009 l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale ha
stabilito i criteri e le modalità per l’attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca
(art. 11, L.R. 14/04/2006, n. 3), individuando all’articolo 2 l’Agenzia ARGEA Sardegna quale responsabile
della gestione e dell’attuazione delle misure di aiuto istituite a valere sul Fondo di Solidarietà Regionale della
Pesca alla quale il Servizio Pesca trasferisce le somme occorrenti.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

16

02

SC06.1372

FR

GESTIONE CONTABILE
A seguito delle segnalazioni pervenute per l’anno 2018 di diversi danni causati da eventi ritenuti eccezionali
subiti da imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, con la determinazione rep. n. 14168/Det/437
del 11/09/2018 è stata autorizzata sul capitolo SC06.1372 l’assunzione dell’impegno di spesa a favore
dell’Agenzia ARGEA Sardegna della somma complessiva di € 250.000,00 per il riconoscimento dei danni
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causati da eventi ritenuti eccezionali, subiti da imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura nel corso
dell’anno 2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con la determinazione rep. n. 19729/688 del 12/12/2018 a causa dell’insufficiente
disponibilità di cassa sul capitolo SC06.1372 è stato autorizzato il pagamento a favore dell’Agenzia ARGEA
Sardegna dell’importo di € 236.999,45, importo inferiore a quanto impegnato in competenza 2018 con la
succitata determinazione rep. 437/2018.
Essendo ancora in corso di valutazione, da parte di ARGEA Sardegna, la sussistenza dei requisiti per il
riconoscimento dell’eccezionalità degli eventi, non sono state presentate da parte di ARGEA Sardegna
ulteriori richieste di trasferimento.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione n. C(2015)8452 del 25/11/2015 successivamente modificata con Decisione
della Commissione n. C(2018)6576 del 11/10/2018 ed in particolare la misura 1.40 “Protezione e ripristino
della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca
sostenibili” alla lettera h) prevede il risarcimento dei danni alle catture causati sia dai mammiferi che dagli
uccelli protetti.
Con le LL.RR. n. 24/2017 e n. 40/2018 sono state integrate con fondi regionali le somme già disponibili da
piano finanziario FEAMP per la Misura 1.40, ed in particolare con la L.R. n. 24 del 5/12/2017 pubblicata sul
BURAS n. 56 (Parte I e II) del 05/12/2017 “Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini).
Destinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015,
n. 5 (legge finanziaria 2015)” ulteriore somma di € 200.000,00 e con la L.R. 5 novembre 2018, n. 40 recante
“Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020” ulteriore somma di € 1.186.500,00
secondo quanto previsto dall’art. 5:
-

-

comma 30 che autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di € 186.500,00 al fine di disporre di adeguate
conoscenze sull'interazione dei cetacei con le attività di pesca per favorire una migliore attuazione della
misura 1.40 del FEAMP di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera h) del Reg. (UE) n. 508 del 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15/05/2014;
comma 34 lettera a) che ha autorizza per l'anno 2018, la spesa complessiva di € 1.000.000,00 per
indennizzare gli operatori del settore pesca dei danni causati dalla fauna selvatica, coerentemente con
quanto disciplinato dalla misura 1.40 del Programma operativo FEAMP.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

16

02

SC06.1373

FR

1

16

02

SC06.1386

FR

1

16

02

SC08.7637

FR

GESTIONE CONTABILE
Con la determinazione rep. n. 19693/679 del 11/12/2018 è stato disposto l’impegno della somma di €
1.000.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo SC06.1373 conto competenze Bilancio 2018, a favore
dell'Agenzia ARGEA Sardegna per indennizzare gli operatori del settore pesca dei danni causati dalla fauna
selvatica ai sensi dell’art. 5 comma 34 lettera a) della L.R. n. 40 del 5/11/2018.
Con la determinazione rep. n. 19694/680 del 11/12/2018 è stato disposto sul capitolo SC08.7637 l’impegno
della somma di € 186.500,00 a favore dell’Agenzia AGRIS Sardegna per la realizzazione di uno studio
sull’interazione dei cetacei con le attività di pesca per favorire una migliore attuazione della misura 1.40 del
FEAMP 2014-2020, ai sensi dell’art. 5 comma 30 della L.R. n. 40 del 5/11/2018.

130

Tra i residui 2018 risultavano già impegnate sul capitolo SC06.1386 a favore dell’Agenzia ARGEA Sardegna
le somme di cui alla L.R. n. 24/2017 ex L.R. n. 5/2015 e precisamente determinazioni:
-

rep. n. 22083/1368 del 28/12/2015 impegno di spesa di € 100.000,00;

-

rep. n. 21132/780 del 29/12/2016 impegno di spesa di € 100.000,00.

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Non risultando ancora pubblicate al 31/12/2018, da parte dell’Agenzia ARGEA
Sardegna, le graduatoria di concessione dei contributi relativi alla Misura 1.40 con l’indicazione
dell’ammontare delle risorse richieste, non è stato possibile istituire l'aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n.
1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, e relativamente allo studio sui cetacei stabilire le
direttive di esecuzione per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 5 comma 30 della L.R. n. 40/2018,
rinviando pertanto l’esecuzione delle attività e il trasferimento delle somme all’esercizio 2019.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione n. C(2015)8452 del 25/11/2015 successivamente modificato con Decisione
della Commissione n. C(2018)6576 del 11/10/2018, mira a favorire la gestione sostenibile delle attività di
pesca e di acquacoltura incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare sviluppo,
occupazione e coesione territoriale.
L’Assessore all’Agricoltura con decreto n. 2127/DecA/51 del 23/09/2016 ha stabilito le linee di indirizzo e al
fine di garantire un’adeguata struttura per la gestione amministrativa e tecnica del PO FEAMP 2014- 2020
ha individuato le funzioni che devono essere esercitate dal Servizio competente dell’Assessorato
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e dalle Agenzie Argea Sardegna, Laore Sardegna e Agris
Sardegna.
Con le determinazioni del Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura rep. n.10496/355 del 13/07/2016, rep.
n. 5063/78 del 09/03/2017, rep. n. 7388/131 del 04/04/2017, n. 22123/Det/718 del 01.12.2017, rep. n.
5482/167 del 17/04/2018, rep.n. 7853/270 del 29/05/2018 e rep. n. 9341/300 del 14/06/2018 sono stati
approvati e successivamente pubblicati diversi bandi per la concessione di contributi di cui alle misure
FEAMP2014-2020, Capi 1, 2, 3 e 4 e per alcuni di essi le risorse finanziarie messe a bando sono risultate
insufficienti.
Con la Legge Regionale 5 novembre 2018, n. 40 recante “Disposizioni finanziarie e seconda variazione del
Bilancio 2018-2020” ed in particolare l’art. 5 comma 37 al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie
relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, autorizza, per l'anno 2018, la spesa di €
313.500,00, integrando con fondi regionali le somme disponibili da Piano Finanziario FEAMP.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

16

02

SC08.7640

FR

GESTIONE CONTABILE
Con determinazione rep. n. 19692/678 del 11/12/2018 è stato disposto sul capitolo SC08.7640 l’impegno di
spesa della somma di € 313.500,00 a favore dell’Agenzia ARGEA Sardegna per lo scorrimento della
graduatorie relative alla concessione di contributi FEAMP2014-2020, ai sensi dell’art. 5 comma 37 della L.R.
n. 40 del 5/11/2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Non risultando ancora pubblicate al 31/12/2018, da parte della stessa Agenzia,
tutte le graduatoria di concessione dei contributi con l’indicazione dell’ammontare delle risorse richieste, non
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è stato possibile istituire l'aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16
dicembre 2014, rinviando pertanto il trasferimento delle somme all’esercizio 2019.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca di cui alla L.R. 5 luglio
1963, n. 14 è ricostituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed esprime il proprio parere nei
casi previsti dalle leggi regionali e ogni qualvolta ne sia richiesto dagli organi della Regione, può presentare
di propria iniziativa, ai competenti organi della Regione, voti e proposte diretti a potenziare la pesca in
Sardegna sia nelle acque interne che in quelle marittime, ovvero suggerire provvedimenti riguardanti la
tutela e l’incremento del patrimonio ittico isolano.
Il Comitato è composto da esperti nelle discipline giuridiche, studiosi ed esperti in materia di pesca e di
attività ad essa connesse, rappresentati di alcun assessorati regionali, rappresentanti della Direzione
marittima della Sardegna, rappresentanti dei sindacati lavoratori addetti alla pesca, degli artigiani, degli
industriali e degli armatori della pesca, rappresentanti delle cooperative di lavoratori della pesca marittima,
delle cooperative della pesca interna e delle aziende di acquicoltura intensiva.
Un Regolamento interno stabilisce le modalità di presentazione delle richieste di rimborso delle spese
sostenute per partecipare alle riunioni del Comitato Pesca.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

16

02

SC01.0498

FR

GESTIONE CONTABILE
Nel corso del 2018 nessuna richiesta di rimborso spese è stata presentate dai componenti il Comitato Pesca
secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Regolamento interno del Comitato, pertanto nessun
impegno di spesa è stato assunto.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 nessuna richiesta di rimborso spese è stata presentate dai
componenti il Comitato Pesca secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Regolamento interno del
Comitato, pertanto nessun impegno di spesa è stato assunto.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con la Delibera n. 37/24 del 01/08/2017 la Giunta Regionale, a causa della
mancanza in bilancio di stanziamenti destinati alla realizzazione di attività ormai fondamentali per la gestione
di importanti risorse marine quali gli stock del riccio di mare e gli stock dell’oloturia, ha riprogrammato le
risorse finanziarie, pari a euro 45.000,00, già impegnate a favore AGRIS con la Determinazione n. 987/2011
a valere sugli stanziamenti 2011 del Capitolo ex SC06.1366 ora SC06.1382, per realizzare interventi volti al
monitoraggio degli stock di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e di oloturia (Holothuria spp.).
Con la nota prot. n. 17083 del 21/11/2017 (PEC Ass.to prot. n. 21578 del 21/11/2017) l’Agenzia AGRIS
Sardegna, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera 37/24, ha inviato il Piano Operativo finalizzato alla
valutazione della consistenza delle risorse riccio di mare (Paracentrotus lividus) e oloturia (Holothuria spp.)
specificando che, vista l’entità delle somme stanziate, il monitoraggio del riccio di mare si sarebbe potuto
svolgere in un numero contenuto di stazioni (dove usualmente si svolge la pesca commerciale) e per quanto
riguarda il monitoraggio dell’oloturia sarebbe stato possibile svolgere la sola indagine dello sbarcato dei
pescherecci a strascico.
Con la Delibera n. 53/18 del 28/11/2017 con la quale la Giunta Regionale, condividendo la necessità di
integrare le risorse finanziarie per poter conseguire gli specifici obiettivi del succitato Piano Operativo ed
ottenere risultati significativi che consentano la pianificazione di appropriate misure gestionali per le risorse
in questione, ha destinato ulteriori risorse regionali per un importo complessivo di € 100.000,00 per lo
svolgimento del monitoraggio degli stock di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e di oloturia (Holothuria
132

spp.) in conformità al Piano Operativo redatto dall’Agenzia Agris Sardegna in raccordo con il Servizio Pesca
e Acquacoltura (PEC prot. n. 21578 del 21/11/2017).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

16

02

SC06.1382

FR

GESTIONE CONTABILE
Con la determinazione rep. n. 23308/875 del 28/12/2017 è stato disposto l’impegno della somma di €
100.000,00 a favore dell’Agenzia AGRIS Sardegna per l’attuazione degli interventi volti al monitoraggio degli
stock dei riccio di mare (Paracentrotus lividus) e di oloturia (Holothuria spp.) di cui al Piano Operativo
approvato con la determinazione rep. n. 22501/774 del 07/12/2017 come previsto dalle Delibere di Giunta
Regionale nn. 37/24 del 01/08/2017 e 53/18 del 28/11/2017.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il Piano Operativo trasmesso dall’Agenzia AGRIS Sardegna con nota prot. n.
21578 del 21/11/2017 prevede la conclusione di tutte le attività entro l’esercizio 2018; l’Agenzia AGRIS deve
ancora presentare la rendicontazione finale.
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CDR 00.06.01.11 Servizio Sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trattasi di un capitolo relativo ai “Versamenti quote di partecipazione aziendali a
fiere agroalimentari” ed utilizzato per incamerare i versamenti dovuti dalle aziende che partecipano alle fiere
di settore organizzate dall’Assessorato dell’Agricoltura.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC362.031

No Vincolo

GESTIONE CONTABILE
Sono stati disposti accertamenti in entrata per un valore complessivo pari ad euro 223.750,00, di cui l’intera
somma riscossa e quietanzata.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso dell’esercizio 2018 sono state versate dalle imprese, in particolare, le
quote per la partecipazione alla manifestazione fieristica Vinitaly. Ogni anno, l’avviso di selezione per la
partecipazione al Vinitaly con la Collettiva Sardegna viene pubblicato nel mese di settembre /ottobre e a
seguito di tale avviso le PMI del settore vitivinicolo che hanno interesse a partecipazione alla manifestazione
Vinitaly l’anno successivo versano un anticipo pari al 50% della quota totale. Il saldo verrà versato a seguito
della comunicazione dell’ammissione alla partecipazione, nei primi mesi dell’anno seguente.
Pertanto, nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2018, sono state versate le quote del saldo relativo alla
partecipazione al Vinitaly 2018, e nei mesi di ottobre /novembre è stato versato l’anticipo delle quote per la
partecipazione al Vinitaly 2019. Al riguardo, sono stati disposti tutti i dovuti accertamenti di entrata sul
bilancio regionale.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Recupero di somme erogate per agevolazioni e contributi vari
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

1

FR

EC362.023

NOVINCRIAC

GESTIONE CONTABILE
Mantenimento residuo per procedura recupero credito in corso iscritto a ruolo – per credito da recuperare.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Capitolo inerente la spesa per la restituzione delle quote versate dalle aziende
per le fiere agro alimentari a seguito della mancata partecipazione.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC06.1145

FR

318

GESTIONE CONTABILE
Nel corso dell’esercizio 2018 si è proceduto a liquidare e pagare le somme necessarie per la restituzione
delle quote di partecipazione al Vinitaly 2018 a favore delle imprese risultate escluse, rinunciatarie o non
ammesse per indisponibilità di spazi espositivi, già impegnate nel corso dell’esercizio 2017, per un importo
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complessivo pari ad euro 9.165,00. Inoltre si è proceduto ad impegnare, liquidare e pagare una ulteriore
quota risultata dovuta pari ad euro 1.000,00, non impegnata nel corso del 2017.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: A tutte le imprese sarde escluse, rinunciatarie o non ammesse per indisponibilità di
spazi espositivi al Vinitaly 2018 è stata garantita la restituzione degli importi versati alla RAS per tale finalità.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Capitolo inerente la spesa per la restituzione delle quote versate dalle aziende
per le fiere agro alimentari a seguito della mancata partecipazione (Trattasi di capitolo di nuova istituzione in
sostituzione del cap. SC06.1145 - Deliberazione n. 38/21 del 24.07.2018).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC06.1169

FR

No vincolo

GESTIONE CONTABILE
Nel corso del 2018 si è proceduto ad impegnare, liquidare e pagare le somme necessarie per la restituzione
delle quote di partecipazione al Vinitaly 2019 a favore delle imprese risultate escluse, rinunciatarie o non
ammesse per indisponibilità di spazi espositivi, per un importo complessivo pari ad Euro 13.500,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nell’ambito della programmazione della partecipazione al Vinitaly 2019 di cui alla
D.G.R. n. 39/26 del 31.07.2018 ed in attuazione del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro
pastorale n. 2423/DecA/50 del 12 settembre 2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri di selezione e
partecipazione delle PMI vitivinicole regionali per la partecipazione nella Collettiva Sardegna alla
manifestazione fieristica Vinitaly 2019 - Verona 7/10 aprile 2019”, si è proceduto appunto a selezionare le
aziende per la partecipazione al Vinitaly 2019 con la Collettiva Sardegna.
A tutte le imprese escluse, rinunciatarie o non ammesse per indisponibilità di spazi espositivi al Vinitaly 2019
è stata garantita, anche in questo caso, la restituzione degli importi versati alla RAS per tale finalità.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il Capitolo di spesa in oggetto è inerente la acquisizione di beni e servizi per lo
svolgimento di azioni istituzionali di promozione e pubblicità dei prodotti agro alimentari.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC06.1159

FR

No vincolo

GESTIONE CONTABILE
Sono state liquidate e pagate le spese inerenti le acquisizioni di beni e servizi relative alla partecipazione
della Regione Sardegna al Vinitaly 2018, per un importo complessivo pari ad euro 1.024.271,65,
comprendenti ai servizi gestiti direttamente da Verona Fiere Spa (area, quote di partecipazione
comunicazione), ed ai costi di allestimento e servizi connessi dello stand della regione Sardegna compreso il
costo del CIG inerente la procedura di affidamento dei servizi. Le procedure di acquisizione dei servizi e i
relativi impegni di spesa erano stati effettuati nel corso dell’esercizio precedente.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018, si è proceduto ad attuare quanto programmato con la D.G.R.
n. 36/16 del 25.07.2017, avente ad oggetto: “Promozione istituzionale dei prodotti agro-alimentari.
Programmazione Vinitaly anno 2018. Programma 01 - Missione 16 - Cap. SC06.1159 - C.D.R. 00.06.01.11.
L.R. 6/2017 e L.R. n. 5/2015, art.12”.
L’attività posta in essere per l’organizzazione della partecipazione della Regione al Vinitaly 2018 ha
consentito, in particolare, il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta, tesi ad accompagnare la
collettiva di aziende del comparto in questa importante vetrina internazionale. Inoltre, la corretta esecuzione
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dei contratti d’appalto stipulati ha consentito la verifica di conformità delle prestazioni e la corresponsione
agli appaltatori delle somme dovute.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Capitolo avente ad oggetto “Trasferimenti a Laore per azioni di promozione e
pubblicità dei prodotti agro alimentari”
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC06.0826

FR

No vincolo

GESTIONE CONTABILE
Il capitolo è stato utilizzato per la prosecuzione delle attività di promozione e informazione dei prodotti agro
alimentari svolte dall’Agenzia Laore Sardegna, per un totale di Euro 100.000,00, ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale n. 43/14 del 29.08.2018.
E’ stato disposto quindi l’impegno e il trasferimento della somma complessiva programmata a favore
dell’Agenzia Laore.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Si è data attuazione a quanto disposto con la DGR n. 43/14 del 29.08.2018
concernente la valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali coperti da regime di qualità.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il capitolo “Trasferimenti ad ARGEA per finanziamenti alle imprese per la
promozione e pubblicità dei prodotti agro alimentari” è stato utilizzato per aiuti diretti alle micro, piccole e
medie imprese per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari di cui alla L.R. n. 5/2015, art. 12, comma
1, e alla DGR 45/11 del 11.09.2018, Allegato 1.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC06.1162

FR

No vincolo

GESTIONE CONTABILE
E’ stato disposto l’impegno e il trasferimento della somma complessiva pari a euro 400.000,00 a favore
dell’Agenzia Argea per l’erogazione degli aiuti alle MPMI del settore agroalimentare secondo quanto previsto
dalla DGR 45/11 del 11.09.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La DGR 45/11 del 11.09.2018 ha programmato nuovi interventi per il sostegno
diretto alle imprese per la promozione e pubblicità dei prodotti agro alimentari, tra cui un sostegno diretto alle
imprese che intendono partecipare autonomamente alle manifestazioni fieristiche del settore per
promuovere i prodotti agroalimentari.
Sono stati definiti gli indirizzi per l'attuazione del nuovo intervento, contenuti nelle direttive di cui all'Allegato 1
alla deliberazione stessa. Inoltre, il trasferimento disposto in favore di Argea Sardegna ha consentito
l’emanazione di un bando dell’Agenzia per l’erogazione degli aiuti nel corso dello stesso anno 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il Capitolo, inerente trasferimenti ad Argea Sardegna, attiene ad aiuti diretti in de
minimis alle organizzazioni di produttori o altre forme associative per la promozione dei prodotti agricoli e
alimentari, di cui alla L.R. n. 32/2016, art. 1, comma 43 - DGR 45/11 del 11.09.2018, Allegato 2.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC06.1168

FR

No vincolo
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GESTIONE CONTABILE
Nel 2018 sono state trasferite le intere somme a residuo pari a euro 150.000,00 in favore dell’Agenzia Argea
Sardegna per l’erogazione di aiuti diretti in de minimis alle organizzazioni di produttori o altre forme
associative secondo quanto previsto dalla DGR 45/11 del 11.09.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La DGR 45/11 del 11.09.2018 ha programmato nuovi interventi per il sostegno
diretto alle imprese per la promozione e pubblicità dei prodotti agro alimentari. In particolare, è stata data
attuazione all'articolo 1, comma 43, della legge regionale n. 32 del 5 dicembre 2016, completando il quadro
degli interventi a favore della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
Sono stati definiti gli indirizzi per l'attuazione del nuovo intervento, contenuti nelle direttive di cui all'Allegato 1
alla deliberazione stessa, e il trasferimento disposto in favore di Argea Sardegna ne ha consentito la
copertura finanziaria.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trattasi di un capitolo relativo ai “Contributi a favore dei Comuni di Arborea,
Ozieri e Macomer per le manifestazioni fieristiche zootecniche” .
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC08.7293

FR

No vincolo

GESTIONE CONTABILE
E’ stato disposto l’impegno e il trasferimento della somma complessiva pari a euro 100.000,00, di cui Euro
38.000,00 a favore del comune di Ozieri ed euro 31.000,00 a favore di ciascun comune di Macomer e di
Arborea., secondo quanto programmato con DGR n. 8/39 del 20.02.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso dell’esercizio 2018, in attuazione di quanto disposto con la DGR n. 8/39
del 20.02.2018, sono state trasferite tutte le risorse ai tre comuni, che hanno potuto procedere con
l’organizzazione delle tre manifestazione fieristiche svoltesi nei mesi di aprile-maggio 2018 secondo
l’obiettivo della legge regionale. In particolare, il trasferimento ai comuni ha consentito l’attuazione
dell’intervento e l’erogazione di aiuti in favore delle imprese attive nel settore della produzione zootecnica,
della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti delle filiere zootecniche del bovino dal latte, da
carne e ovina.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Aiuti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo
n. 228/01 per la realizzazione di programmi di attivita’
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC06.1152

FR

NOVINCRIAC

GESTIONE CONTABILE
Il capitolo è utilizzato per trasferire ad ARGEA le somme necessarie alla concessione, in regime de minimis,
di un aiuto alle organizzazioni dei produttori nel settore non ortofrutta per la realizzazione di programmi di
attività. I soggetti beneficiari finali devono presentare la domanda entro il 15 settembre di ogni anno.
Esercizio 2018 - Sulla nuova competenza del bilancio 2018, pari a € 500.000,00, è stato impegnato e pagato
in favore di ARGEA Sardegna l’importo di € 294.420,42 secondo la programmazione delle risorse
finanziarie disposta dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 57/30 del 21.11.2018. L’importo pari a €
205.579,58 costituisce economia di stanziamento.
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Residui - E’ stato liquidato e pagato l’importo di € 66.650,00 in favore di ARGEA Sardegna dietro richiesta di
trasferimento dell’Agenzia, successivamente alla dimostrazione, da parte di una Organizzazione di
Produttori, dell’avvenuto adeguamento statutario alla normativa vigente.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con lo stanziamento di competenza del 2018 e i residui è stata assicurata la
copertura finanziaria a tutti i programmi di attività presentati dalle organizzazioni di produttori.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Interventi a sostegno dell’associanismo dei produttori
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC06.1160

FR

NOVINCRIAC

GESTIONE CONTABILE
Il capitolo è utilizzato per trasferire ad ARGEA le somme necessarie alla concessione di un aiuto
all’avviamento alle organizzazioni dei produttori nel settore non ortofrutta e ai consorzi di tutela delle
produzioni con marchio di origine e alle organizzazioni interprofessionali (OILOS).
Esercizio 2018 - Sulla nuova competenza del bilancio 2018, pari a € 150.000,00, è stato impegnato e pagato
in favore di ARGEA Sardegna l’importo di € 19.560,00 (relativo alla annualità del programma del Consorzio
di tutela del Fiore sardo DOP) secondo la programmazione delle risorse finanziarie disposta dalla Giunta
regionale con Deliberazione n. 57/30 del 21.11.2018 e di € 100.000,00 (relativo alla 1° annualità del
programma della nuova OI - OILOS) secondo la programmazione delle risorse finanziarie disposta dalla
Giunta regionale con Deliberazione n. 61/42 del 18.12.2018. L’importo di € 30.440,00 costituisce economia
di stanziamento.
L’importo di € 80.000,00 già impegnato con imputazione all’esercizio 2018, è stato stralciato con
determinazione n. 3428/101 del 1.03.2019, di riaccertamento ordinario al 31.12.2018, per economie derivanti
da revoche riconoscimento OP e conseguente revoca del finanziamento.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con lo stanziamento di competenza del 2018 è stata assicurata la copertura
finanziaria dei programmi di avviamento presentati dal Consorzio di tutela Fiore sardo DOP e dalla
Organizzazione Interprofessionale Latte Ovino sardo di recente costituzione.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Interventi volti a favorire la filiera suinicola sarda. trasferimenti correnti
all’agenzia argea (art. 11 l.r. 2 agosto 2018 n. 28).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

16

01

SC08.7608

FR

NOVINCRIAC

GESTIONE CONTABILE
Il capitolo è stato utilizzato per trasferire ad ARGEA, competente nell’emanazione del bando di attuazione,
le somme necessarie alla concessione di un aiuto per interventi volti a favorire le produzioni a base di
carne della filiera suinicola.
Esercizio 2018 - Sulla nuova competenza del bilancio 2018, pari a € 100.000,00, è stato impegnato e pagato
l’intero importo in favore di ARGEA Sardegna, secondo la programmazione delle risorse finanziarie disposta
dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 61/43 del 18.12.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E’ stato raggiunto l’obiettivo di dare attuazione in tempi brevi alla legge regionale
N. 28/2018 al fine di promuovere la realizzazione di accordi all’interno della filiera suinicola.
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4. ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE.
Centri di responsabilità
00.05.01.00

Denominazione
Direzione generale della difesa dell'ambiente

00.05.01.01

Servizio Programmazione, bilancio e controllo

00.05.01.02

Servizio Tutela atmosfera e del territorio

00.05.01.04

Servizio Tutela della natura e politiche forestali

00.05.01.07

Servizio Sostenibilita' ambientale e sistemi informativi

00.05.01.08

Servizio Valutazioni ambientali

00.05.70.00

Unita' di progetto di coord. Tecnico

00.05.02.00

Direzione generale del corpo forestale vigilanza ambientale

00.05.02.01

Servizio. Affari generali, del personale ed economato

00.05.02.02

Servizio Vigilanza e coordinamento tecnico

00.05.02.03

Servizio Antincendio, protezione civile e scuola forestale

00.05.02.30

Servizio Territoriale degl ispettorati Ripartimentali del c.f.v.a - Cagliari

00.05.02.31

Servizio Territoriale degli ispettorati Ripartimentali del c.f.v.a - Sassari

00.05.02.32

Servizio Territoriale degli ispettorati Ripartimentali del c.f.v.a - Nuoro

00.05.02.33

Servizio Territoriale degli ispettorati Ripartimentali del c.f.v.a - Oristano

00.05.02.34

Servizio Territoriale degli ispettorati Ripartimentali del c.f.v.a – Tempio Pausania

00.05.02.35

Servizio Territoriale degli ispettorati Ripartimentali del c.f.v.a - Lanusei

00.05.02.36

Servizio Territoriale degli ispettorati Ripartimentali del c.f.v.a - Iglesias

Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle entrate e delle
spese dell'esercizio 2018 di tutte le Direzioni generali facenti capo all'Assessorato dell'Ambiente.

139

GESTIONE COMPETENZA
Denominazio
ne missione

Previsioni definitive di
competenza

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente
Tutela della
salute
Politiche per
il lavoro e la
formazione
professionale
Agricoltura,
politiche
agroalimenta
ri e pesca
Relazioni
internazionali
Servizi per
conto terzi
Totale

Totale (€) impegni

Capacita'
Capacita' di
di
pagamento
impegno

Pagamenti conto
competenza

4.626.655,67

4.129.337,71

4.121.968,30

89,25%

99,82%

386.549.765,24

292.082.952,30

266.836.069,28

75,56%

91,36%

8.655.000,00

8.654.840,22

8.654.840,22 100,00%

100,00%

473.015,07

473.015,07

473.015,07 100,00%

100,00%

1.159.708,90

1.154.213,52

1.154.213,52

99,53%

100,00%

2.308.389,95

1.584.731,42

991.730,06

68,65%

62,58%

320.570,57

320.570,57

320.570,57 100,00%

100,00%

404.093.105,40

308.399.660,81

282.552.407,02

76,32%

91,62%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione missione

Residui al
01/01/2018

Totale (€) impegni
su residui

Pagamenti conto
residui

Capacita'
smaltimento
residui

Servizi istituzionali, generali e
di gestione

53.647,56

53.536,45

48.828,89

91,02%

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

156.491.166,64

155.594.329,60

141.872.511,48

90,66%

299.669,20

280.469,20

239.285,20

79,85%

2.337.320,58
6.999,38
8.633,79
159.197.437,15

1.574.642,54
6.999,38
8.633,79
157.518.610,96

6.999,38
8.633,79
142.176.258,74

0,00%

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
Relazioni internazionali
Servizi per conto terzi
Totale
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100,00%
89,31%

4.1 Direzione generale dell’Ambiente.
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

Previsioni
definitive di
competenza

Totale (€) impegni

Pagamenti conto
competenza

Capacita' Capacita'
di
di
impegno pagamento

1.095.353,81

636.834,18

634.162,12

58,14%

99,58%

371.301.576,12

278.975.484,79

257.086.923,69

75,13%

92,15%

8.645.000,00

8.645.000,00

8.645.000,00 100,00%

100,00%

473.015,07

473.015,07

473.015,07 100,00%

100,00%

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

1.159.708,90

1.154.213,52

1.154.213,52

99,53%

100,00%

Relazioni internazionali

2.308.389,95

1.584.731,42

991.730,06

68,65%

62,58%

319.045,57

319.045,57

319.045,57 100,00%

100,00%

385.302.089,42

291.788.324,55

Tutela della salute
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Servizi per conto terzi
Totale

269.304.090,03

75,73%

92,29%

GESTIONE DEI RESIDUI

Denominazione missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
Relazioni internazionali
Servizi per conto terzi
Totale

Residui al
01/01/2018

Totale (€) impegni
su residui

Capacita'
smaltimento
Pagamenti conto residui
residui

35.123,02

35.011,91

33.374,88

95,02%

155.610.090,46

154.715.689,09

140.999.043,92

90,61%

299.669,20

280.469,20

239.285,20

79,85%

2.337.320,58

1.574.642,54

-

0,00%

6.999,38

6.999,38

6.999,38

100,00%

8.633,79

8.633,79

8.633,79

100,00%

158.297.836,43

156.621.445,91

141.287.337,17

89,25%
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CDR 00.05.01.00 – Direzione Generale dell’Ambiente
Lo stato di attuazione della spesa gestita
Nelle tabelle seguenti sono riportate le risorse gestite dalla Direzione Generale, attinenti le attività relative
alla gestione dei fondi del trattamento economico accessorio del personale dirigente e non dirigente,
dell’assistenza tecnica FSC e le attività a supporto dell’Autorità ambientale. Trattasi di risorse regionali ad
eccezione delle risorse FSC.
MISSIONE 01 (SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE)
Tit
.

Stanziame

Missione Programm

Capitolo

i
01
1

Fo

Vin

nti

nte

c

(C+ carico

%

01

-

%

nti totali

%

(C+R)

10

(risorse

SC01.0156

FR

NO

235.498,09

40,79

SC01.0137

FR

NO

251.236,01

30,32

251.236,01

100

250.806,26

99,83

SC01.5012

AS

SI

231.111,54

40,03

231.015,04

99,96

103.042,27

44,60

SC01.5099

AS

SI

11.000,00

1,91

7.650,00

69,55

2.358,74

30,83

SC01.5121

AS

SI

16.714,88

2,90

16.452,88

98,43

1.044,29

6,35

umane)

1

formali
(C+R)

R)
–

Pagame

Impegni

Finali

231.881,87

98,46

227.891,42

98,28

10

(risorse
umane)
01

-

12

(politica
regionale
unitaria
1

per

i

servizi
istituziona
li, generali
e

di

gestione)
01

-

12

(politica
regionale
unitaria
1

per

i

servizi
istituziona
li, generali
e

di

gestione)
01

-

12

(politica
regionale
unitaria
1

per

i

servizi
istituziona
li, generali
e

di

gestione)
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01

-

12

(politica
regionale
unitaria
per

1

i

servizi

SC01.5125

AS

SI

77.900,00

13,49

0,00

0,00

0,00

SC01.5126

AS

SI

5.100,00

0,88

0,00

0,00

0,00

828.560,52

100

738.235,80

istituziona
li, generali
e

di

gestione)
01

-

12

(politica
regionale
unitaria
per

1

i

servizi
istituziona
li, generali
e

di

gestione)
TOT.
risorse

89,10

585.142,98

79,26

CDR

•

Nell'ambito del programma 10, Fondi regionali, sono state effettuate le attività relative
all’erogazione del trattamento economico accessorio del personale dirigente e non dirigente relative
ai Fondi di posizione (cap. SC01.0137) e di rendimento (SC01.0156). Conseguentemente, è stato
effettuato il caricamento sul sistema PERLA PA degli atti di conferimento di incarichi ai dipendenti,
compresi gli incarichi a titolo gratuito, e all’invio delle relative dichiarazioni finali (art. 53 del D. lgs.
165/2001). A fronte di uno stanziamento complessivo di € 486.734,10 sono stati registrati n. 12
impegni e n. 371 liquidazioni.

•

Nell'ambito del programma 12, Fondi nazionali, sono gestite spese relative ad attività di assistenza
tecnica finanziate con il fondo di sviluppo e coesione (FSC) finalizzata a supportare il responsabile
della programmazione FSC e/o i responsabili degli strumenti di attuazione in materia di fondi FSC
nell’espletamento delle procedure di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e verifica
dei progetti attuati da soggetti pubblici e privati, anche mediante la partecipazione a riunioni, incontri,
sopralluoghi. La Direzione ha conferito con selezione secondo la procedura dell’art. 6 bis L.R.
31/1998, n. 6 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.), per l’assistenza
tecnica in materia di monitoraggio, gestione e controllo di interventi cofinanziati con il fondo di
sviluppo e coesione (FSC), della durata di 36 mesi con decorrenza dal 1.6.2016 e scadenza il
31.5.2019 (di cui n. 3 con regime fiscale con P.IVA e n. 3 con gestione separata INPS).
A fronte di uno stanziamento complessivo di € 341.826,42 sono stati registrati n. 21 impegni e n. 128
liquidazioni.

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione
ZRAG_RGADS)
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MISSIONE 09 (SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE)
Stanziame

Missione Tit

Programm

Capitolo

Font

Vincol

nti Finali

e

o

(C+ carico

i
09

-

Pagamenti

Impegni
%

R)

formali

%

(C+R)

totali

%

(C+R)

02

(tutela,
valorizzazi
1

e SC04.1587 FR

one

NO

50.000,00 71,79

0,00 -

NO

13.648,20 19,60

13.596,90 99,62

NO

6.000,00 8,61

4.307,82 71,80

69.648,20 100

17.904,72 25,71

0,00

-

recupero
ambiental
e)
09

-

02

(tutela,
valorizzazi
2

e SC04.1614 FR

one

4.648,20 34,19

recupero
ambiental
e)
09

-

02

(tutela,
valorizzazi
2

one

e SC04.1641 FR

4.307,82 100

recupero
ambiental
e)
TOTALE
risorse

8.956,02 50,02

CDR

•

Nell'ambito del programma 02 si sono gestite le spese sostenute a supporto delle attività
dell’Autorità Ambientale predisponendo i provvedimenti per l’acquisto, nel rispetto delle norme
vigenti, mediante il ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA) delle attrezzature informatiche
necessarie all’espletamento delle sue attività. Nel 2018 si sono assunti n. 7 impegni e n. 70
liquidazioni.
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CDR 00.05.01.01 – Servizio Programmazione, bilancio e controllo
Entrate non vincolate Titolo 3 – Categoria 3 – Conto competenza cap. EC362.021
N.

Accert.
Descrizione Entrata

Capitolo

C/Compete
nza

Comune di Gonnesa
revoca

finanz

per

EC362.021

Accert.
C/residui

Acce.

Rimasto da

Riscosso

Riscuotere

C/residui

C/Comp

C/Co

180.000,00

1

0

180.000,00

4.851.091,20

0

patrimonio

boschivo 2013
Arpas

per

riversamento

EC362.021

4.851.091,20

avanzo 2016
Rimborsi

dei

riproduzione

di

costi

di

copie

di

EC362.016

52,00

1

0

documenti
Totale

180.052,00

4.851.091,20

1

4.851.091,20

180.000,00

BREVE COMMENTO
•

Le entrate accertate nei confronti del Comune di Gonnesa sono relative al credito dovuto ed esigibile
per mancato avvio degli interventi. L'importo dovuto dal comune di Gonnesa è relativo
all’anticipazione di € 180.000,00 erogata con det. n. 62 del 3.02.2014, pari al 50% del contributo
assegnato con DGR n. 49/23 del 26.11.2013 per interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo. Non avendo avviato gli interventi nei termini di legge si è
provveduto a revocare il finanziamento con det. n.3732/90 del 19.02.2018 disponendo
contestualmente la restituzione dell’acconto erogato, il cui versamento è stato richiesto anche in
sede di notifica del provvedimento di accertamento. Con la nota prot. n. 4634 del 27.02.2019 si è
inviato un ultimo sollecito di pagamento con l'avvertenza che in caso di inadempienza si dovrà
procedere al recupero coattivo del credito mediante compensazione con somme dovute dalla RAS.

•

Le entrate accertate e riscosse in conto residui nei confronti dell’agenzia Arpas attengono al
riversamento da parte della stessa dell’importo dovuto ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della
legge regionale n. 12 del 2013 come sostituito dell'art. 1 comma 23 della legge regionale 05
dicembre 2017, n. 23, pari alla quota di avanzo libero disponibile in termini di cassa risultante dal
consuntivo 2016 approvato con DGR 50/20 del 7/11/2017.

Nelle tabelle seguenti sono riportate le risorse gestite dal Servizio, attinenti alla gestione dei contributi di
funzionamento e di investimento a favore delle Agenzie ambientali e alla gestione dei contributi assegnati ai
comuni per interventi finalizzati all’aumento manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo,
classificate nella missione 9 del bilancio regionale. Trattasi per la maggior parte di risorse regionali, ad
eccezione delle risorse statali relative agli interventi APQ – Sostenibilità Ambientale in corso di conclusione.
Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione
ZRAG_RGADS)
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MISSIONE 09 (SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE)
F
Tit

Missione

-

Programmi

o Vin Stanziamenti
Capitolo

n col Finali (C+ carico
t o

%

R)

Impegni

formali

(C+R)

Liquidazioni
%

totali

%

(C+R)

e
09 – 02 (tutela,
I

valorizzazione
e

recupero

SC04.1022

F

N

R O

1.847.482,57

0,53

1.847.482,57

100

1.847.482,57

100

ambientale)
09 – 02 (tutela,
I

valorizzazione
e

recupero

SC04.1470

F

N

47.000.000,00

47.000.000,00
13,37

R O

47.000.000,00
100

100

ambientale)
09 – 02 (tutela,
I

valorizzazione
e

recupero

SC04.1918

F

N

100

100

79,58

R O

279.817.275,84

279.817.275,84

279.817.275,84

ambientale)
09 – 02 (tutela,
II

valorizzazione
e

recupero

SC04.1030

F

N

230.000,00

154.955,96
0,07

R O

154.955,96
100

100

ambientale)
subtotale

328.894.758,41

93,53

328.819.714,37

328.819.714,37

19.841.953,36

5,64

19.841.953,36

4,78

5.862.103,05

29,54

2.877.250,00

0,82

2.877.250,00

0,96

315.500,00

10,97

351.613.961,77

100

351.538.917,73

09 - 05 (aree
protette, parchi
I

naturali,

SC02.0890

protezione
naturalistica

F

N

R O

e

forestazione)
09 - 09 (politica
regionale
unitaria per lo
II

sviluppo
sostenibile e la
tutela

SC01.0966

A

N

S

O

del

territorio

e

l'ambiente)
TOTALE
risorse del

334.997.317,42

CDR

•

Nell'ambito del programma 02, Fondi regionali, sono state poste in essere le procedure relative
alla gestione dei contributi di funzionamento delle Agenzie Ambientali soggette al controllo ex L.R. n.
14/1995 dell’Assessorato:
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- Agenzia FORESTAS (cap. SC04.1918): con n. 4 impegni e n. 8 liquidazioni previo monitoraggio
delle disponibilità di cassa;
- Agenzia ARPAS (cap. SC04.1470): con n. 2 impegni e n. 6 liquidazioni previo monitoraggio delle
disponibilità di cassa;
- Ag. Conservatoria delle Coste (cap. SC04.1022): con n. 5 impegni e n. 7 liquidazioni previo
monitoraggio delle disponibilità di cassa.
In sede di chiusura dell’esercizio si sono verificati i crediti e debiti reciproci con le citate Agenzie.

•

Nell'ambito del programma 05, Fondi regionali, (cap. SC02.0890) il Servizio si è occupato della
gestione dei contributi destinati ai comuni per interventi finalizzati all’aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo (competenza acquisita dal Servizio a seguito della
riorganizzazione dei Servizi della DGDA dal 1/07/2015).
Con riferimento alle risorse stanziate in competenza nel cap. SC02.0890 pari a € 7.860.000,00, si è
provveduto alla programmazione delle risorse stanziate in bilancio (formalizzata con le DGR n. 16/26
del 3/04/2018 e n. 28/25 del 5.06.2018) e, a seguito dell’istruttoria di ca. 137 pratiche di richieste di
contributo, si è provveduto all’assunzione degli impegni di spesa (n. 126 pratiche finanziate) a favore
dei Comuni beneficiari nel cui territorio ricadono aree interessate da: forme gravi di
deindustrializzazione; cave dimesse; impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione
di energia, nonché, in favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati
nel settore della forestazione. I pagamenti dei contributi di competenza dell’annualità 2018 (n. 35
liquidazioni) sono dipesi dalle condizioni sospensive stabilite dalle DGR citate per l’erogazione del
contributo assegnato: erogazione anticipata dell’acconto pari al 50% al riconoscimento del
contributo, previa dimostrazione dell’avvio di tutti i lavori compresi quelli dell’annualità 2017 e la
presentazione della rendicontazione e del certificato di regolare esecuzione o di collaudo
relativamente agli interventi per le annualità fino al 2015, mentre l'erogazione del saldo è
subordinata alla richiesta dell'Ente con la presentazione del documento attestante l’avvio dei lavori
riferiti alla corrente annualità. Il tempo concesso per svolgere le attività è di 1 anno.
Con DGR 60/13 del 11.12.2018 è stato prorogato il termine di impegnabilità al 30/04/2019 a
condizione che l'Ente abbia avviato le procedure entro il 31/12/2018. Il servizio ha pertanto avviato il
monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai contributi concessi (circa n. 270
istruttorie per un totale di € 7.860.000,00 in competenza ed € 11.981.953,36 in c/residui) e sulla
base delle informazioni e dichiarazioni acquisite dai comuni relativamente all’avvio delle procedure e
all’esistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si è provveduto in sede di riaccertamento a
confermare (262) o revocare (n. 8 interventi) e conseguentemente stralciare il finanziamento
concesso a quei comuni che non hanno avviato gli interventi.
Il Servizio ha provveduto ad emanare i provvedimenti necessari per l’erogazione dei saldi dei
contributi concessi a seguito della verifica della comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dei
comuni beneficiari. Il numero totale delle liquidazioni disposte nel corso del l’esercizio 2018 in
c/competenza e in c/residui è di n. 168.

•

Nell'ambito del programma 09, Fondi nazionali (cap. SC01.0966 AS) rientra l’erogazione dei
finanziamenti pubblici a favore delle Agenzie ambientali nell’ambito dell’A.P.Q. Sostenibilità
Ambientale “Parchi regionali – Gestione integrata delle aree demaniali forestali” (Agenzia
FoReSTAS); A.P.Q. “Sostenibilità Ambientale”, linea strategica “Gestione integrata della fascia
costiera” (Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna). Si tratta di attività già avviate negli
anni precedenti i cui pagamenti avvengono a seguito di richiesta da parte degli enti attuatori previa
presentazione della relativa rendicontazione attestante lo stato di avanzamento dell’attività. Nel
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corso del 2018 sono state istruite n. 2 richiesta di pagamento per avanzamento lavori, restano da
liquidare i saldi degli interventi per un importo pari a € 2.561.750,00.

CDR 00.05.01.04 – Servizio Tutela della natura e politiche forestali (STNPF)
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il Servizio è capofila del Progetto GIREPAM finanziato dal Programma Interreg
Italia Francia Marittimo 2014-2020. Con det. PROT. N. 11782 REP. N. 310 DEL 07/06/2017 si è
provveduto ad accertare la somma complessiva di € 5.414.408,54 sui capitoli EC231.547 (UE), EC421.048
(UE), EC231.548 (AS), EC421.049 (AS) - CdR00.05.01.04 - bilancio regionale 2017, P.C.F
E.2.01.01.02.000, E.4.03.10.02.000, E.2.01.01.02.000, E.4.03.10.02.000, dovuta dalla Regione Toscana,
codice cliente 877, quale somma ricevuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del
progetto GIREPAM, secondo la seguente tabella:
CDR

Debitore

Importo accertare
Cod.
cliente 2017
2018

CAPITOLO

PCF

EC231.547

E.2.01.01.02.000 00.05.01.04

EC421.048
EC231.548

E.4.03.10.02.000 00.05.01.04 Regione
877
E.2.01.01.02.000 00.05.01.04 Toscana

EC421.049

E.4.03.10.02.000 00.05.01.04

2019

1.200.897,62 1.663.171,81 1.962.675,94
7.718,30

0,00

0,00

0,00

274.495,11

304.087,71

0,00

1.362,05

0,00

Cronoprogramma del credito
Anno 2018

Anno 2019

1.939.028,97

2.266.763,65

Per il 2018 la Regione Toscana, in qualità di Autorità di Gestione, ha disposto la liquidazione ed il
pagamento della Domanda di Rimborso n.1, 2 e 3 per un totale di € 926.211.68 (85% FESR e 15%
contropartita nazionale).
In particolare:
- con nota prot. n 15757 del 17/07/2018, in riferimento all’accertamento n.6000001323 assunto sul capitolo
EC231.547 (UE) e l’accertamento n. 6000001325 assunto sul capitolo EC231.548 (AS) – CdR 00. 05. 01.04,
a seguito del versamento di € 68.208,49 da parte della Regione Toscana (rimborso I DR) è stata autorizzata
la liquidazione attiva e l’emissione dell’ordinativo di incasso dei sospesi:
n. 00000031518 di € 60.068,12 (UE)
n. 00000031522 di € 8.140,37 (AS)
- con note prot n 20248 del 28 09 2018 e prot 20447 del 28 09 2018, in riferimento all’accertamento
n.6000001323 assunto sul capitolo EC231.547 (UE) e l’accertamento n. 6000001325 assunto sul capitolo
EC231.548 (AS) – CdR 00. 05. 01.04, a seguito del versamento di € 286.743,94 da parte della Regione
Toscana (rimborso II DR) è stata autorizzata la liquidazione attiva e l’emissione dell’ordinativo di incasso dei
sospesi:
n 00001005242 di € 60.793,45 (UE);
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n 00001005243 di € 185.313,12 (UE);
n 00001005244 di € 3.940,60 (UE);
n 00001005245 di € 36.696.77 (AS).
- nota prot 27028 del 17/12/2018 in riferimento all’accertamento n.6000001323 assunto sul capitolo
EC231.547 (UE) e l’accertamento n. 6000001325 assunto sul capitolo EC231.548 (AS) – CdR 00. 05. 01.04,
a seguito del versamento di € 571.259,25 da parte della Regione Toscana (rimborso III DR) è stata
autorizzata la liquidazione attiva e l’emissione dell’ordinativo di incasso dei sospesi:
n. 00001032016 di € 16.369,12 (AS)
n. 00001032017 di € 60.767,16 (AS)
n. 00001032030 di € 177.271,65 (UE)
n. 00001032031 di € 298.213,38 (UE)
n. 00001032031 di € 18.637,94 (UE)
Rispetto al cronoprogramma di entrata per l’anno 2018 si segnala che a causa delle tempistiche di
rendicontazione della spesa previste dal Programma Interreg, una quota di pari € 657.002,50 relativa alla IV
DR (riferimento ad attività svolte entro il 31/12/2018) sarà rimborsata dall’Autorità di Gestione nel 2019. Il
rimanente scarto tra previsione di entrata ed entrata effettiva si realizzerà nel 2019 ed è imputato ad attività
che non è stato possibile concludere nel 2018.
TITOLO

FONTE

CAPITOLO

PCF

CDR

VINCOLO

I

UE

EC231.547

E.2.01.01.02.000

00.05.01.04

770

I

AS

EC231.548

E.2.01.01.02.000

00.05.01.04

771

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Al netto delle somme non ancora generatrici di entrata (IV DR riferita ad attività
realizzate nell’annualità 2018) il livello di entrata è stato complessivamente pari a € 926.211,68 (47,80%
rispetto al cronoprogramma). Se si considerano invece anche le somme relative alla IV DR pari a € €
657.002,50, l’entrata si attesta complessivamente a € 1.583.214,18 pari al 81,7% rispetto a quanto definito
nel cronoprogramma.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Nell’ambito dello stesso progetto GIREPAM nel 2018 l’andamento della spesa è
riassumibile con quanto riportato in tabella.
Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Fonte

Previsione

Impegno

Liquidato

Rimasto da

Finale

Formale

C/Comp.

Liquidare

C/Comp.

C/comp.

SC04.1770

19

02

2

UE

10,79

10,79

10,79

0,00

SC04.1771

19

02

2

UE

116,67

116,67

116,67

0,00

SC04.1772

19

02

2

AS

699,03

539,06

539,06

0,00

SC04.1773

19

02

2

AS

663,02

651,93

651,93

0,00

SC04.2436

19

02

1

UE

511.552,19

510.775,54

113.055,62

397.719,92

SC04.2438

19

02

1

UE

1.122.847,61

1.122.847,61

614.051,43

508.796,18

149

SC04.2439

19

02

1

UE

8.366,63

5.923,94

3.403,39

2.520,55

SC04.2440

19

02

1

UE

2.720,00

2.720,00

600,01

2.119,99

SC04.2441

19

02

1

UE

19.871,84

19.800,80

19.631,44

169,36

SC04.2453

19

02

1

UE

75.178,52

61.023,92

51.128,67

9.895,25

SC04.2455

19

02

1

AS

1.542,68

0,00

0,00

0,00

SC04.2456

19

02

1

AS

258.393,91

258.393,91

108.524,81

149.869,10

SC04.2457

19

02

1

AS

622,50

622,50

29,64

592,86

SC04.2458

19

02

1

AS

360,00

360,00

105,90

254,10

SC04.2460

19

02

1

AS

0,00

0,00

0,00

0,00

SC04.2461

19

02

1

AS

13.576,02

10.786,59

10.260,85

525,74

Come già segnalato per la parte relativa alle entrate, nel prospetto sopra riportato, a causa dello sfasamento
temporale tra rendicontazione della spesa e effettiva uscita di cassa, un importo pari a € 542.246,16 ripartito
tra i capitoli SC04.2436 per € 212.920,89, SC04.2438 per € 279.926,48 e SC04.2456 per € 49.398,79,
sebbene riferito ad attività svolte nel 2018, non ha generato uscita di cassa nella medesima annualità.
Lo scarto rimante per i medesimi capitoli rispetto alle previsioni iniziali di spesa è imputabile a dei ritardi nella
realizzazione di alcune attività che pertanto non hanno generato spesa rendicontabile e certificata nel 2018.
Per i restanti capitoli di spesa la previsione iniziale viene quasi completamente confermata dal livello di
spesa realizzato.
Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Fonte

SC04.1770

19

02

2

UE

SC04.1771

19

02

2

UE

SC04.1772

19

02

2

AS

SC04.1773

19

02

2

AS

SC04.2436

19

02

1

UE

SC04.2438

19

02

1

UE

SC04.2439

19

02

1

UE

SC04.2440

19

02

1

UE

SC04.2441

19

02

1

UE

SC04.2453

19

02

1

UE

SC04.2455

19

02

1

AS

SC04.2456

19

02

1

AS

SC04.2457

19

02

1

AS

SC04.2458

19

02

1

AS

SC04.2460

19

02

1

AS

SC04.2461

19

02

1

AS
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione
della Rete Natura 2000 [FESR 2014/2020 6.5.1]
Nell’ambito dell’attuazione del POR FESR 2014-2020, con DGR 45/24 del 2016 sono state riconosciute le
risorse per la realizzazione di Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione
della Rete Natura 2000, l’Azione 6.5.1 del POR FESR 2014-2020.
L’attuazione dell’azione prevede sia un bando multiazione che il finanziamento di una serie di proposte
provenienti dalla Programmazione Territoriale .
Il 9 marzo 2018 è stato pubblicato un avviso pubblico mediante procedura “a sportello”, che prevedeva
l’apertura dei termini per la presentazione dei progetti in data 15.05.2018, e la chiusura dei termini in data
17.12.2019, per un importo complessivo di € 9.110.880.
A partire quindi da maggio 2018 sono pervenute 13 manifestazioni d’interesse, di cui 5 sono state istruite e
esitate con determinazione prot. 23495 rep.831 del 08.11.2018, sono in fase di convenzione attuativa. Le
rimanenti sono ancora in istruttoria in quanto sono state richieste integrazioni alle proposte progettuali. Nel
2019 si darà corso pertanto agli impegni relativi.
La restante dotazione finanziaria è stata destinata alla attuazione delle disposizioni dell’Atto di indirizzo
strategico per la Programmazione Unitaria 2014-2020 approvato con la Delib. G.R. n. 19/9 del 27.5.2014,
che tiene in considerazione del processo di co-progettazione con i territori avviato nell’ambito della
Programmazione Territoriale. Questa misura è attuata mediante il coordinamento di tavoli tecnici di
partenariato istituiti del Centro Regionale di Programmazione che procede alla stesura ed approvazione dei
PST (Piani di Sviluppo Territoriale) e delle relative Convenzioni attuative, all’interno dei quali il Servizio
Tutela della Natura e Politiche Forestali procede, mediante convenzione, al finanziamento degli interventi
coerenti con la Linea di Attività 6.5.1., ossia finalizzati la realizzazione di Azioni previste nei Prioritized Action
Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000.
I beneficiari sono, in linea con l’Atto di indirizzo strategico per la Programmazione Unitaria 2014-2020
approvato con la Delibera di Giunta n. 19/9 del 27.5.2014, Unioni dei Comuni e Comunità Montane.
La dotazione finanziaria iniziale, pari a 6.000.007,00 euro è stata nel corso del 2018 rimodulata con
DGR057/20-2018 decrementandola a € 1.000.007,00 (variazione di bilancio con DGR 6/32 del
Capitolo

Fonte

SC08.6629

AS

SC08.6630

UE

SC08.6631

FR

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Come già indicato, delle 13 manifestazioni d’interesse pervenute 5 sono state
istruite e esitate con determinazione prot. 23495 rep.831 del 08.11.2018, la convenzione attuativa in
preparazione nel 2018 sarà firmata e approvata nei primi mesi del 2019. Le rimanenti sono ancora in
istruttoria in quanto sono state richieste integrazioni alle proposte progettuali, non ancora pervenute a
dicembre 2018. Nel 2019 si darà corso pertanto agli impegni relativi.
La restante dotazione finanziaria, destinata agli interventi proposti nell’ambito della Programmazione
territoriale, ha avuto grosse difficoltà nella spesa, a causa dello scarso interesse suscitato nei beneficiari
della misura, e pertanto è stata oggetto di forte rimodulazione in difetto.
Alla fine del 2018, infatti, risultavano impegnate risorse solo per due interventi, dei quali è stata liquidata
l’anticipazione, ed un terzo in attesa di completamento.
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Capitolo

Fonte

Impegnato

Speso

SC08.6629

AS

6.300,00

6.300,00

SC08.6630

UE

9.000,00

9.000,00

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Programma di interventi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione di aree di
attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da
consolidare e promuovere processi di sviluppo [FESR 2014/2020 6.6.1]
Nell’ambito dell’attuazione del POR FESR 2014-2020, con DGR 45/24 del 2016 sono state riconosciute le
risorse per la valorizzazione delle aree di rilevanza strategica naturali della Sardegna sulla Linea di Attività
6.6.1amb del POR FESR 2014-2020.
La DGR individua diverse linee di intervento, in carico al CdR di sui sopra, così articolate:
Linea di intervento n 1 – Valorizzazione delle aree sperimentali di rilevanza strategica (Ogliastra e Sinis);
Linea di intervento n. 2 – Fruizione turistica sostenibile delle aree protette istituite della Regione (Parchi
regionali ed Aree Marine Protette);
Linea di intervento n 3 – I Sentieri di Forestas;
Le modalità di attuazione sono in delega/convenzione a regia regionale.
Per queste attività sono state programmate risorse complessive pari a € 15.150.000,00 per le annualità
2018-2021 e risultano, alla fine del 2018, in piena fase di attuazione sia relativamente all’avanzamento
procedurale che finanziario.
Oltre a queste, la Delibera individua per le stesse finalità altre risorse destinate alla attuazione delle
disposizioni dell’Atto di indirizzo strategico per la Programmazione Unitaria 2014-2020 approvato con la
Delib. G.R. n. 19/9 del 27.5.2014, che tiene in considerazione del processo di co-progettazione con i territori
avviato nell’ambito della Programmazione Territoriale. Questa misura è attuata mediante il coordinamento di
tavoli tecnici di partenariato istituiti del Centro Regionale di Programmazione che procede alla stesura ed
approvazione dei PST (Piani di Sviluppo Territoriale) e delle relative Convenzioni attuative, all’interno dei
quali il Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali procede, mediante convenzione, al finanziamento
degli interventi coerenti con la Linea di Attività 6.6.1., ossia finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione di aree
di attrazione naturale di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo, in una
linea chiamata 6.6.1.PT.
I beneficiari sono, in linea con l’Atto di indirizzo strategico per la Programmazione Unitaria 2014-2020
approvato con la Delibera di Giunta n. 19/9 del 27.5.2014, Unioni dei Comuni e Comunità Montane.
Tale linea di intervento ha avuto una dotazione iniziale di € 6.000.000 di euro, incrementati in seguito a
rimodulazioni generali delle risorse fino ad oltre 15.000.000 di euro.
Capitolo

Fonte

SC08.6627

UE

SC08.6628

FR

SC08.6626

AS

OBIETTIVI RAGGIUNTI: L’attuazione della LdA 6.6.1amb del POR FESR, in termini di spesa, è in linea con
i cronoprogrammi finanziari degli interventi: nell’anno 2017 sono date le anticipazioni ai beneficiari
convenzionati fino a tale data, nel 2018 è stata erogata la tranche relativa all’esigenza manifestata nel
cronoprogramma dal beneficiario. In alcuni casi, si riscontra che lo stesso non ha potuto attestare il
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raggiungimento della spesa del 70% degli acconti ricevuti, e pertanto non ha potuto chiedere la quota
annuale.
Per quanto concerne la LdA 6.6.1.PT, invece, nel 2018 si sono firmate le convenzioni di finanziamento di tre
su cinque PST di cui esisteva la convenzione attuativa, un quarto è in fase conclusiva. Per questi è stata
disposta la liquidazione dell’anticipazione secondo esigenze di cronoprogramma.
La spesa sui capitoli per l’annualità 2018 è così ripartita:
Capitolo

Fonte

Impegnato

Speso

SC08.6626

AS

1.830.228,75

436.682,27

SC08.6627

UE

2.614.612,50

623.831,81

SC08.6628

FR

968.883,75

356.649,54

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Gestione, aggiornamento, sviluppo ed implementazione del Catasto
speleologico regionale, della Biblioteca regionale di speleologia e delle attività correlate allo sviluppo della
speleologia in attuazione della L.R. N. 4/2007. Attività affidata alla Federazione Speleologica sarda, soggetto
individuato dalla stessa L.R. 4/2007 per la gestione del catasto speleologico attraverso una Convenzione tra
le parti (Rep. ADA 9854-16 del 3 maggio 2018).
Le somme assegnate sono state interamente impegnate ed erogate anticipazioni finanziarie alla
Federazione Speleologica sarda, nei limiti delle assegnazioni di cassa. Trattasi interamente di risorse
regionali.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

PCF

Fonte

Vincolo

I

09

01

SC04.0341

U.1.03.02.99.999

FR

NO

GESTIONE CONTABILE
Ha riguardato le assegnazioni regionali in competenza per l’annualità 2018 del bilancio regionale di
previsione triennale 2018-2020 pari a € 50.000,00 (Determina impegno n. 316 prot. RAS 11334 del
22.05.2018 importo lordo € 50.000,00)
L’erogazione delle risorse alla federazione ha seguito le modalità indicate nel piano di ripartizione previsto
all’art. 6 della Convenzione:
€ 25.000,00 alla conclusione della prima fase del Piano operativo
€ 25.000,00 a seguito dell’attuazione del progetto
Trasmissione della Relazione a conclusione della prima fase indicata nel cronoprogramma (Nota prot. RAS
n. 22103 del 22.10:2018
Det. Liq. Dir STNPF n. 802 Prot. 23002 del 5.11.2018 importo € 25.000,00.
Trasmissione relazione attuazione del progetto e attestazione delle spese sostenute: Nota prot. RAS 27882
del 31.12.2018
Liquidazione saldo pari a € 25.000,00 in attesa di riapertura capitoli del bilancio a seguito conclusione del
riaccertamento di fine anno.
OBIETTIVI RAGGIUNTI (esempi) Aggiornamento dati a catasto.
Esplorazione e ricerca per produzione dati di rilevamento.
Realizzazione di una monografia tematica “Sardegna Speleologica”.
Implementazione del sito web “catastospeleologicoregionale.sardegna.it”.
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Raduno regionale di speleologia.
Monitoraggio e raccolta dati fauna grotte.
Corsi di formazione per speleologi rilevatori.
Scannerizzazione testi storici tematici per fruizione biblioteca speleologica.

CDR 00.05.01.08 – Servizio Valutazioni ambientali

Descrizione Entrata

Proventi derivanti dalle
procedure di istruttoria

Capitolo

Accertato
C/Competen
za

EC343.017

154.913,87

Accert
ato
C/resid
ui

Numero
Accertam.
C/Comp
4

Risco
sso
C/resi
dui
0

Rimasto
da
Riscuoter
e C/Comp
17.956,98

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione
ZRAG_RGADS)

MISSIONE 01 (SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE)
F

Missione Titol Programm

Capitolo

i
01
1

o

Vinc

n

olo

te
-

Stanziamenti
Finali

(C+

carico R)

Impegni
%

Liquidazioni

formali

%

totali

(C+R)

10

(risorse

SC01.0196

FR

NO

19.550,00

2.550,00

SC01.0195

FR

NO

20.000,00

SC01.0940

AS

SI

128.000,00

0,00

100

0,00

100

SC01.0941

UE

SI

36.943,61

36.943,61

100

36.931,07

100

2.550,00

umane)
01
1

-

%

(C+R)

10

(risorse
umane)
01

-

12

(politica
regionale
unitaria
1

per

i

servizi
istituziona
li, generali
e

di

gestione)
01

-

12

(politica
regionale
unitaria
1

per

i

servizi
istituziona
li, generali
e

di
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gestione)
01

-

12

(politica
regionale
unitaria
1

per

i

servizi

SC01.0997

AS

SI

10.000,00

0,00

100

0,00

100

SC01.1001

UE

SI

11.200,00

5.400,00

100

27,79

100

SC01.1016

UE

SI

22.909,00

21.960,00

100

19.320,00

100

66.853,61

26,89

58.828,86

88,00

istituziona
li, generali
e

di

gestione)
01

-

12

(politica
regionale
unitaria
1

per

i

servizi
istituziona
li, generali
e

di

gestione)
01

-

12

(politica
regionale
unitaria
1

per

i

servizi
istituziona
li, generali
e

di

gestione)
TOTALE
risorse

del

248.602,61

100

CDR

Nel corso del 2018 si sono stipulati quattro contratti di collaborazione, tuttora in essere per l'attuazione dei
programmi di valutazione ambientale finanziati a valere sulle risorse POR 2014-2020.
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4.2 Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale.
GESTIONE COMPETENZA
Denominazione
Previsioni definitive di
missione
competenza
Servizi istituzionali,
generali e di
gestione
3.529.301,86
Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio
e dell'ambiente
15.248.189,12

Pagamenti conto Capacita' Capacita' di
competenza
di impegno pagamento

3.492.503,53

3.487.806,18

98,96%

99,87%

13.107.467,51

9.749.145,59

85,96%

74,38%

10.000,00

9.840,22

9.840,22

98,40%

100,00%

1.525,00

1.525,00

1.525,00

100,00%

100,00%

18.789.015,98

16.611.336,26

13.248.316,99

88,41%

79,75%

Tutela della salute
Servizi per conto
terzi
Totale

Totale (€)
impegni

GESTIONE IN CONTO RESIDUI
Denominazione missione

Residui al
01/01/2018

Totale (€) impegni su
residui

Pagamenti conto
residui

Capacita'
smaltimento
residui

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

18.524,54

18.524,54

15.454,01

83,42%

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

881.076,18

878.640,51

873.467,56

99,14%

Totale

899.600,72

897.165,05

888.921,57

98,81%

Gli stanziamenti assegnati alla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono
principalmente destinati a coprire le spese di funzionamento degli uffici centrali (n. 3 Servizi) e periferici (n. 7
Servizi, n. 82 Stazioni Forestali e n. 10 BLON), per il normale svolgimento delle attività istituzionali
assegnate in particolare le attività di vigilanza e controllo del territorio, di prevenzione e di lotta agli incendi
boschivi.
Lo stanziamento finale di competenza pari a complessivi € 18.419.763,20 risulta così finanziato:
Tipologia

Importo

Fondi regionali

Percentuale

18.294.287,94

99,32 %

125.475,26

0,68 %

0,0

0,0%

Fondi statali
Fondi europei
I suddetti stanziamenti risultano altresì suddivisi:
Titolo

Importo

Percentuale

Titolo I

15.029.103,15

81,59%

Titolo II

3.390.660,05

18,41 %
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L’attività del Corpo forestale è incardinata principalmente nella missione 9 “sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”,
programma 5 “aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione”.
Sono inoltre gestiti alcuni capitoli relativi a:
•

missione 1 “servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 10 “risorse umane” e
programma 11 “altri servizi generali”,

•

missione 13 “tutela della salute” programma 07 "ulteriori spese in materia sanitaria"

•

missione 99 “ Servizi per conto terzi” programma 1 “servizi per conto terzi e partite di giro"

In particolare:
Missione 1 – programma 10
Stanziamenti di competenza finali

Totale impegnato

3.520.307,39

3.487.603,03

Tipologia

% impegni

FR

99,07

Con riferimento alla missione 1 programma 10, a seguito di attribuzione degli stanziamenti, sono stati
predisposti tutti gli atti necessari al pagamento del salario di posizione e di rendimento dovuti al personale
del CFVA.
Al 31.12.2018 risultavano in forza al CFVA n. 1328 dipendenti di cui: n. 3 dirigenti, n. 1258 personale del
CFVA, n 67 amministrativi. Il personale risulta assegnato per il 69,35% alle Stazioni forestali e alle BLON e
per il 30,65% agli uffici centrali della Direzione e agli uffici dei Servizi ripartimentali (compreso sale operative
e sezioni di PG).

Missione 1 – programma 11
Stanziamenti di competenza finali

Totale impegnato

8.031,34

6.031,34

Tipologia
FR

% impegni
75,10

Con gli stanziamenti assegnati nella missione 1 – programma 11 a seguito di sentenza sfavorevole si è
proceduto al rimborso delle spese in favore dei ricorrenti

Missione 9 – programma 5
Stanziamenti di competenza finali

Totale impegnato

Tipologia

% impegni

14.754.424,21

12.928.591,72

FR

87,63

125.475,26

77.557,06

AS

61,81

Una quota significativa dei suddetti impegni, finanziati da fondi regionali, per un totale di € 5.704.695,33 è
stata destinata all’acquisizione del servizio aereo di ricognizione, prevenzione e repressione degli incendi
rurali e boschivi, mediante attivazione di 11 elicotteri più un elicottero pesante, che hanno operato sul
territorio regionale da maggio a ottobre. Grazie anche all’ottimo andamento delle condizioni climatiche (che
ha visto l’intero territorio dell’Isola interessato da frequenti e copiosi eventi temporaleschi), l’utilizzo dei
mezzi aerei ha fatto sì che le superfici totali percorse da incendi siano state 2.032,29 ettari (dei quali
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solamente 50,13 ettari interessati da superfici boscate) contro una media dell’ultimo decennio pari a
17.233,71 ettari e quindi con una flessione in negativo dell’88%.
Altre spese rilevanti sulla stessa missione e programma riguardanti il titolo I sono relative a:
•

€ 806.874,30 per la gestione e la manutenzione della rete radio regionale. Tale rete, divenuta
interoperativa a servizio oltre che del CFVA anche della Direzione generale della protezione civile e
del Servizio SAVI dell’Assessorato della difesa dell’ambiente, consente il supporto a tutti i servizi
d’istituto relativi alla vigilanza, all’antincendio ed alla protezione civile, oltre che a veicolare alle
centrali operative dell’ ARPAS i dati delle circa 200 centraline meteo distribuite sul territorio
regionale. Altresì viene utilizzata per le video conferenze, per portare la rete dati alle basi operative
antincendio di San Cosimo, Farcana e Margani (internet viaggia con la rete radio) e per trasmettere
le immagini dell’impianto di videosorveglianza di Monte Prama alle sale operative.

•

€ 681.336,90 per spese di manutenzione dei mezzi terrestri, € 447.530,32 per la manutenzione dei
mezzi navali ed € 845.486,73 per acquisto carburante necessario per il funzionamento degli stessi.
IL CFVA dispone di n. 649 automezzi di cui 428 destinati al servizio ordinario di vigilanza e
prevenzione incendi e n. 221 destinati al servizio di lotta attiva antincendio; i mezzi sono per il
95,07% immatricolati con targa CFVA.
Il naviglio è costituito da n. 22 imbarcazioni di cui 9 motovedette, n. 7 battelli pneumatici e n. 6
imbarcazioni di dimensioni più piccole. Altresì il CFVA dispone di ulteriori 6 imbarcazioni (2
motovedette e n. 4 battelli pneumatici) di proprietà dell'Arpas per le quali paga direttamente le spese
di gestione e manutenzione.
Tutti i mezzi sia terrestri che marittimi, al fine di garantire il normale svolgimento delle attività
istituzionali assegnate al CFVA e per garantire la sicurezza dei lavoratori durante i servizi, devono
essere tenuti sempre puliti e in perfetta efficienza mediante manutenzione ordinaria/programmata ed
altresì è necessario ripristinare la funzionalità in caso di guasto, mediante manutenzione non
programmata.
€ 151.543,29 per spese di noleggio di n. 127 multifunzione utilizzati in tutte le strutture del CFVA,
come fotocopiatori e stampanti di rete. La procedura di spesa per il noleggio viene effettuata in
maniera accentrata a cura del Servizio AAGG, personale ed economato aderendo alle convenzioni
CONSIP attive;

Con riferimento alla spese della missione 9 programma 5 riguardanti il titolo II si evidenzia in particolare
che:
•

€ 1.997.537,96 sono state impegnate dal Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale
per l’acquisizione, a seguito di procedura aperta esperita dalla Centrale regionale di Committenza,
di 35 mezzi fuoristrada tipo pick-up allestiti per lo spegnimento degli incendi e altri interventi
connessi al rischio idrogeologico e idraulico;

•

€ 478.504,40 impegnati dal Servizio AAGG, personale ed economato per l'acquisto di 14 veicoli
fuoristrada 4x4 destinati ai reparti periferici del CFVA per il normale svolgimento dell'attività di
vigilanza

•

€ 56.173,56 spesi dal medesimo suddetto Servizio Antincendio per l’acquisizione di motopompe
ed idrovore da utilizzarsi per attività di protezione civile durante gli eventi alluvionali, già assegnate
ai Servizi periferici del CFVA;

I fondi di provenienza statale, relativi a capitoli vincolati di entrata e spesa, ma strettamente connessi con la
missione 9 programma 5, sono da riferirsi:
1) alla realizzazione della fase II del terzo Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di
Carbonio (INFC2015), per conto dell’allora Direzione V del Ministero delle politiche agricole
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alimentari e forestali (Corpo Forestale dello Stato - CFS, ora Comando Unità per la Tutela Forestale,
Ambientale e Agroalimentare -CUTFAA),
2) all’attuazione del programma operativo annuale 2018, firmato con l’Ente Parco Nazionale Arcipelago
de La Maddalena, con la quale il Corpo forestale garantisce la propria attività di vigilanza all’interno
del Parco Nazionale Arcipelago de La Maddalena; il medesimo Ente si impegna a versare al CFVA
la somma complessiva di € 30.000,00. Tale somma regolarmente accertata nell’esercizio 2018 sarà
versata dall’Ente parco a presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute.
3) Risultano iscritti nella competenza € 45.000,00 nella previsione di attuare il programma operativo
annuale all’interno del Parco Nazionale dell’Asinara. Previsione non realizzata per la mancata
disponibilità da parte dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara, e pertanto le somme iscritte non
potevano essere impegnate.

Missione 13 – programma 7
Stanziamenti di competenza finali

Totale impegnato

10.000,00

9.840,22

Tipologia

% impegni

FR

98,40

Il Corpo forestale attivamente impegnato, con numerosi operatori e mezzi propri, nelle attività conseguenti ai
provvedimenti attuativi del programma straordinario di eradicazione della peste suina in Sardegna, ha
ricevuto dal responsabile dell’ Unità di Progetto degli stanziamenti per far fronte alle spese sostenute
direttamente relative al carburante per automezzi.

Missione 99 – programma 1
Stanziamenti di competenza finali

Totale impegnato

1.525,00

1.525,00

Tipologia

% impegni

FR

100

Il suddetto stanziamento è relativo ad un partita di giro necessaria per poter pareggiare un mandato non
andato a buon fine.
Con riferimento alle entrate nell’esercizio 2018 il CFVA presenta la seguente situazione finale:
Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento finale di
competenza compreso
fpv

Tipologia

Vincolato

380.555,34

382.080,34

FR

NO

20.000,00

26.100,00

FR

80.000,00

148.040,26

0,0

94,91

Totale accertato

Totale riscosso

1.499.673,69

377.945,45

Si

12.703,29

12.703,29

AS

SI

90.690,00

0,0

UE

SI

94,91

0,0

Sono stati effettuati n. 1.623 accertamenti derivanti principalmente dalla competenza del Corpo forestale di
elevare sanzioni per violazioni nelle seguenti materie:
•

norme sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia (€ 98.059,55),

•

ordinanza antincendio (€ 333.948,82)

•

asportazione sabbia dai litorali o dal mare (€ 18.255,00)
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•

pesca acque interne (€ 351.531,95)

•

polizia forestale (€ 253.563,24)

•

sughericoltura ( € 253.719,15)

•

codice della strada (€ 22.140,25)

Accertata la violazione, il personale del CFVA irroga la sanzione mediante stesura di verbale. Il
trasgressore può conciliare entro 60 giorni provvedendo al pagamento in misura ridotta. Gli uffici del CFVA
puntualmente provvedono al relativo accertamento delle entrate per cassa. Nel caso in cui il trasgressore
non paghi entro il suddetto termine, per il tramite dei propri uffici contenzioso il CFVA emette l’ordinanza
ingiunzione intimando il pagamento entro i successivi 30 giorni. L’accertamento delle entrate derivanti dalle
sanzioni è effettuato “per competenza”.
Dal suddetto prospetto è evidente che a seguito dell’azione sanzionatoria da parte del personale del CFVA
non fa seguito un immediato pagamento da parte del trasgressore .
Risultano accertati € 140.517,62 relativi a compensi per lavoro straordinario e altre competenze spettanti al
personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale impiegato in attività straordinarie di ordine pubblico
durante le elezioni amministrative di marzo e giugno 2018, durante la visita del Presidente Mattarella, Sagra
S. Efisio, Ardia di Sedilo e Sartiglia Oristano, che saranno poi rimborsati dalle diverse Prefetture .
Le entrate vincolate derivanti da assegnazioni statali per i progetti sopra descritti sono immediatamente
accertati, mentre le rispettive somme sono riscosse solo a presentazione di rendiconto delle attività
effettuate e/o delle spese sostenute. Il relativo versamento avviene di regola nell’esercizio successivo
all’accertamento.
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5. ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA.

Centri di Responsabilità
00.04.01.00

Denominazione
Direzione generale degli enti locali e finanze

00.04.01.01

Servizio politiche di valorizzazione demanio e patrimonio immobiliare regionale,
finanze e supporti direzionali

00.04.01.02

Servizio enti locali

00.04.01.03

Servizio demanio e patrimonio di cagliari

00.04.01.04

Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali

00.04.01.30

Servizio demanio, patrimonioe autonomie locali di Nuoro E Oristano

00.04.01.31

Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio

00.04.02.00

Direzione generale pianificazione urbanistica territoriale

00.04.02.02

Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica

00.04.02.06

Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari

00.04.02.07

Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi
territoriali

00.04.02.30

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna meridionale

00.04.02.31

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale

00.04.02.32

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale

Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle entrate e delle
spese dell'esercizio 2018 di tutte le Direzioni generali facenti capo all' Assessorato degli enti locali, finanze e
urbanistica.
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GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Ordine pubblico e
sicurezza
Tutela e valorizzazione
dei beni e attività
culturali
Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto alla
mobilità
Sviluppo economico e
competitività
Politiche per il lavoro e
la formazione
professionale
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali
Servizi per conto terzi
Totale

Previsioni
definitive di
competenza

Totale (€) impegni

Capacita' Capacita'
di
di
impegno pagamento

Pagamenti conto
competenza

52.207.816,69

49.199.987,91

4.500.000,00

4.499.999,99

14.000,00

13.445,86

-

96,04%

0,00%

13.272.199,52

11.365.281,38

7.564.947,12

85,63%

0,67

3.374.001,00

2.314.606,12

2.314.606,12

68,60%

100,00%

47.252,51

45.252,45

44.502,50

95,77%

1.076.669,58

999.305,48

998.274,23

92,81%

99,90%

1.751.758,28

1.751.758,28

1.751.758,28 100,00%

1,00

642.833.589,13

642.677.382,76

620.925.148,55

99,98%

96,62%

35.401,69

13.489,90

5.401,69

38,11%

0,40

719.112.688,40

712.880.510,13

674.032.605,19

99,13%

94,55%

38.158.066,71

94,24%

77,56%

2.269.899,99 100,00%

50,44%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Ordine pubblico e
sicurezza

Residui al
01/01/2018
14.634.605,42

Totale (€) impegni
su residui
14.303.514,02

Capacita'
Pagamenti conto residui smaltimento
residui
9.013.945,13

61,59%

2.159.478,16

2.159.478,16

4.481.941,11

4.056.777,30

24.238.530,74

22.304.646,71

5.085.054,34

5.040.887,01

990.036,98

990.036,98

111.340,69

86.534,47

108.905.177,17

108.660.451,27

105.708.330,02

97,06%

Relazioni internazionali

17.833,00

17.833,00

-

0,00%

Servizi per conto terzi

29.024,62

29.024,62

5.488,00

18,91%

Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali
Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo economico e
competitività
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali

Totale

160.653.022,23

157.649.183,54
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2.130.478,16
96.827,94

2,16%

5.745.681,34
3.308.659,45

23,70%
65,07%

85.577,76

126.094.987,80

98,66%

0,00%
76,86%

78,49%

5.1 Direzione generale degli Enti Locali e Finanze.
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione
ordine pubblico e
sicurezza
Tutela e valorizzazione
dei beni e attività
culturali
assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
trasporti e diritto alla
mobilità
Politiche per il lavoro e
la formazione
professionale
relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali
Servizi per conto terzi
totale

Previsioni
definitive di
competenza

Totale (€) impegni

Capacita' Capacita'
di
di
impegno pagamento

Pagamenti conto
competenza

51.241.990,44

48.257.038,96

4.500.000,00

4.499.999,99

14.000,00

13.445,86

-

96,04%

0,00%

100.000,00

-

-

0,00%

0,00%

2.160.001,00

2.114.606,12

2.114.606,12

97,90%

100,00%

47.252,51

45.252,45

44.502,50

95,77%

98,34%

1.751.758,28

1.751.758,28

1.751.758,28 100,00%

100,00%

638.123.597,47

638.086.447,93

616.334.213,72

99,99%

96,59%

35.401,69

13.489,90

5.401,69

38,11%

40,04%

697.974.001,39

694.782.039,49

659.736.083,23

99,54%

94,96%

37.215.700,93

94,17%

77,12%

2.269.899,99 100,00%

50,44%

GESTIONE DEI RESIDUI

Denominazione missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Ordine pubblico e
sicurezza
Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali
Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali
Servizi per conto terzi
Totale

Residui al
01/01/2018

Totale (€) impegni
su residui

Capacita'
smaltimento
Pagamenti conto residui
residui

13.937.161,43

13.607.318,62

8.973.756,34

64,39%

2.159.478,16

2.159.478,16

2.130.478,16

98,66%

13.445,86

13.445,86

13.445,86

100,00%

2.304.000,00

2.304.000,00

-

0,00%

2.846.899,82

2.846.899,82

1.152.335,72

40,48%

111.340,69

86.534,47

85.577,76

76,86%

108.905.177,17

108.660.451,27

105.708.330,02

97,06%

29.024,62

29.024,62

5.488,00

18,91%

130.306.527,75

129.707.152,82

118.069.411,86

90,61%
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CDR 00.04.01.00 Direzione generale degli Enti Locali e Finanze.
L’attività della Direzione Generale degli Enti locali e Finanze si esplica principalmente all’interno della
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” date le proprie competenze in materia di demanio e
patrimonio, economato, gestione logistica e funzionamento degli uffici e della Missione 18 “Relazioni con le
altre autonomie territoriali” in virtù delle competenze in materia di ordinamento, indirizzo e programmazione
in favore degli enti locali.
Tali attività sono state caratterizzate dall’adozione di una strategia organizzativa, coerentemente con
una politica di risanamento di bilancio, di controllo della spesa e di sostegno allo sviluppo, mirata
all’attuazione di una azione amministrativa sempre più efficace.
I trasferimenti in favore degli enti locali e principalmente il Fondo Unico di cui all’art. 10 della L.R. 29 maggio
2007 (legge finanziaria 2007), costituiscono oltre il 90% del bilancio della direzione.
Il restante 10% riguarda le spese per il funzionamento di tutti gli uffici dell’Amministrazione regionale e per la
gestione del patrimonio e del demanio regionale.
Missione

01
–
Servizi
istituzionali
, generali e
di gestione

Programma

Liquidato

Residui
2017

Liquidato

35.445.000

34.545.000

24.523.000

11.673.000

7.422.000

05 – Gestione
dei beni
demaniali e
patrimoniali

13.776.000

11.903.000

10.570.500

1.917.000

1.420.000

327.000

310.000

275.300

24.000

24.000

1.174.000

1.148.000

1.054.000

303.300

103.500

209.000

150.000

150.000

0

0

01 – Polizia
locale e
amministrativa

4.500.000

4.4500.000

2.270.000

2.159.500

2.130.500

02 – Tutela,
valorizzazione e
recupero
ambientale

2.000.000

2.000.000

2.000.000

170.000

170.000

07 – Sviluppo
sostenibile
territorio
montano piccoli

0

0

0

2.592.000

897.000

09 - Assistenza
tecnicoamministrativa
agli enti locali

11 - Altri servizi
generali

09
–
Sviluppo
sostenibile
e tutela del
territorio e
dell’ambien
te

Impegnato

03 – Gestione
economica,
finanziaria,
programmazion
e,
provveditorato

10 – Risorse
umane

03
–
Ordine
pubblico e
sicurezza

Stanziamento
2018
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Comuni
15
–
Politiche
per
il
lavoro e la
formazione
profession
ale

03 – Sostegno
all’occupazione

18
–
Relazioni
con le altre
autonomie
territoriali e
locali

01 - Relazioni
finanziarie con
le altre
autonomie
territoriali

1.752.000

1.752.000

1.752000

85.600

638.123.600

638.086.50
0

616.334.00
0

108.905.00
0

85.600

105.708.00
0

CDR 00.04.01.01 Servizio finanze e supporti direzionali
Le competenze del Servizio finanze e supporti direzionali attengono principalmente alle attività di supporto
alla direzione generale, quali gestione del personale, contenzioso e bilancio. Con l’avvento
dell’armonizzazione contabile e attuazione della contabilità economico patrimoniale, notevole importanza
riveste la predisposizione dello Stato Patrimoniale con particolare riguardo alle immobilizzazioni materiali,
immateriali, finanziarie.
Dal novembre 2018, a seguito della riorganizzazione della direzione generale, il Servizio assume nuove
competenze principalmente in materia di patrimonio e demanio regionale, la nuova intestazione è: Servizio
politiche di valorizzazione del demanio e patrimonio immobiliare regionale, finanze e supporti
direzionali.
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CDR 00.04.01.02 Servizio Enti Locali
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti provenienti dal MEF da destinare ai comuni per lo svolgimento
delle funzioni attribuite in base al D.P.R. 348/79.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC 241.002

V241

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Le fasi di accertamento, riscossione e versamento delle quattro rate trimestrali relative ai trasferimenti
disposti dal MEF per un totale complessivo di euro 12.761.202.00, sono state regolarmente completate entro
l’esercizio finanziario di competenza.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: L’accertamento dell’entrata vincolata ha consentito la copertura finanziaria degli
impegni di spesa correlati ai seguenti capitoli: SC01.1061 – SC01.1063.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti provenienti dal MEF da destinare ai comuni per lo svolgimento
delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi attribuite in base al D.P.R. 348/79
Titolo

Missione

Programma

1

18

01

Capitolo
SC01.1061
SC01.1063

Fonte

Vincolo

AS

241

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Lo stanziamento pari a euro 6.381.000,00 a carico di ciascuno dei due capitoli di spesa, per un totale di euro
12.761.202,00, è stato interamente impegnato e liquidato.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel rispetto del vincolo di spesa 241, in corrispondenza degli accertamenti
trimestrali regolarmente effettuati, sono stati disposti in favore dei comuni i correlati impegni di spesa e le
erogazioni che, riferendosi a trasferimenti agli enti locali, registrano l’esigibilità entro l’anno di assegnazione.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributo per il reintegro dell’addizionale per l’energia elettrica in favore di
comuni, province e della città metropolitana D.L. 16/2012 art. 4, c. 10.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

18

01

SC01.1089

FR

Nessun vincolo

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Lo stanziamento pari a euro 49.129.000,00 è stato interamente assegnato, impegnato ed erogato.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: I trasferimenti relativi alle somme da destinare al reintegro, su base provinciale, del
minor gettito derivante dalla soppressione delle addizionali all’accisa sull’energia elettrica, sono stati
assegnati e regolarmente impegnati entro l’esercizio 2018. A seguito dell’integrazione delle disponibilità di
cassa è stato possibile erogare le somme spettanti nel rispetto dei termini di esigibilità.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: Legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 “Organizzazione e funzionamento delle
compagnie barracellari”, articoli 28 e 29. Contributi e premi alle compagnie barracellari.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

03

01

SC04.0468

FR

Nessun vincolo

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Lo stanziamento complessivo pari a euro 4.500.000,00 è stato interamente impegnato in favore delle
compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti. Le somme sono state così destinate: euro
2.269.900.00 a titolo di contributo per le spese di funzionamento ed euro 2.230.100,00 a titolo di premio. I
contributi sono stati interamente liquidati e pagati in conto competenza, mentre il premio 2018 non è stato
erogato in quanto la tempistica della procedura non ha consentito la regolarizzazione contabile entro l’anno
di riferimento.
I residui all’1.01.2018 pari a euro 2.159.478,16 sono stati totalmente liquidati ad eccezione della somma di
euro 29.000,00 per la quale sono ancora in corso le verifiche per il suo mantenimento.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: I nuovi criteri e le modalità adottati dalla G.R. con delibera n. 15/7 del 21 marzo
2017 hanno consentito da una parte di accelerare le erogazioni dei contributi, dall’altra di inserire controlli più
approfonditi sulle dichiarazioni rese dai Capitani delle compagnie barracellari. Inoltre, con la successiva
modifica dei criteri preordinati all’accesso ai premi annuali, giusta deliberazione n. 30/31 del 12 giugno 2018,
è stata ampliata la platea delle compagnie che essendosi distinte nell’espletamento delle attività istituzionali
hanno potuto accedere alla premialità prevista in loro favore.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti in favore delle province e della città metropolitana al fine di
assicurare gli equilibri di bilancio. Comma 14, articolo 5 della L.R. n. 40 del 2018.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

18

01

SC08.7306

FR

Nessun vincolo

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Lo stanziamento pari a euro 5.000.000,00 è stato interamente assegnato, impegnato ed erogato.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: I trasferimenti previsti dalla legge in oggetto sono stati ripartiti previa intesa in sede
di Conferenza Regione-enti locali, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 55/24
del 13.11.2018. Si registra la regolare adozione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento dei debiti la
cui esigibilità è scaduta nell’anno di competenza.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Fondo Unico in favore delle Autonomie locali. Articolo 10 delle legge regionale
29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2
(Riordino del sistema delle autonomie locali). Trasferimenti in favore di comuni, province, città metropolitana
e unioni di comuni. Tali risorse, destinate al funzionamento degli enti, comprendono anche contributi per gli
oneri derivanti dall’assorbimento del personale proveniente dalle disciolte comunità montane e finanziamenti
in favore di unioni di comuni capofila di progetti di programmazione territoriale svolti da più unioni di comuni.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

18

01

SC01.1059

FR

Nessun vincolo

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
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Lo stanziamento finale pari a euro 551.345.834,77 è stato totalmente impegnato; Totale liquidato in conto
competenza euro 539.005.863,26, quasi il 98% degli impegni assunti; Le somme assegnate ai comuni pari a
euro 484.705.120,00 e alle province e città metropolitana pari a euro 52.175.000,00 (al lordo delle trattenute
per il personale ex provinciale assunto in Regione) sono state interamente erogate. Rimasti da liquidare in
c/competenza euro 12.339.971,51 relativi alle assegnazioni in favore delle unioni di comuni al netto dei
contributi assegnati per il personale assorbito proveniente dalle soppresse CC.MM.
Sul totale dei residui all’1.01.2018, pari a euro 99.709.054,39, sono state autorizzate liquidazioni per euro
97.875.153,56, che rappresentano più del 98% dei residui. Le somme ancora da liquidare ammontano a
euro 1.833.900,83 e sono riferite ai finanziamenti concessi alle unioni di comuni che non avevano ancora
adeguato lo Statuto alla L.R. n. 2/2016 e i cui pagamenti, pertanto, ai sensi delle disposizioni in materia sono
stati sospesi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: I movimenti finanziari in conto competenza dimostrano il pieno raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dalla legge di bilancio e dalle ulteriori disposizioni finanziarie di cui alla L.R. n. 40 del 5
novembre 2018, stante l’assunzione degli impegni di spesa in misura pari al 100% degli stanziamenti
registrati. Inoltre, la maggiore disponibilità di cassa assegnata nel corso dell’anno, passata da euro
566.272.476,62 a euro 636.881.016,82, ha permesso migliorare la performance dei pagamenti sia in conto
competenza che in conto residui, sino alla concorrenza del 98% delle risorse complessive da erogare, e ad
esaurire tutta la disponibilità di cassa presente nel relativo capitolo di spesa.
L’incapienza di cassa non ha consentito di completare le erogazioni dei finanziamenti alle unioni di comuni,
in particolare, di quelli spettanti nell’anno di competenza.
Per quanto riguarda il procedimento relativo al programma di spesa in favore delle unioni di comuni, sono
stati applicati i nuovi criteri finalizzati all’assegnazione dei contributi approvati dalla Giunta regionale con
delibera n. 23/12 del 8.05.2018, che hanno aumentato la percentuale da ripartire in base ai servizi svolti e
stabilito una differente premialità per la funzione “Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica”.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contratto sottoscritto con il RTI Lattanzio e Iefca per il servizio di formazione
integrata e di aggiornamento rivolto al personale della polizia locale della regione Sardegna finanziato con
fondi del PO FSE SARDEGNA 2014 - 2020 – ASSE 4 - OBIETTIVO TEMATICO 11 - AZIONE 11.3.3
CIG 6782367A4C - CUP E79D16000920006 – CLP 04010241133FP160001
Titolo

I

Missione

Programma

01

09

Macro
aggregato

103

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC08.6802

AS

V585

SC08.6803

UE

V586

SC08.6804

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Nel corso del 2018 sono stati liquidati € 156.962,15 corrispondenti al SAL n. 3, n. 4 e al saldo su un incarico
totale pari a € 284.750,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il percorso formativo e di aggiornamento, è partito il 26 giugno 2017 e si è
concluso il 18 giugno 2018, con lo scopo di sviluppare l’identità del ruolo e delle competenze delle diverse
figure professionali della polizia locale anche tramite l’adozione di nuove strategie di riorganizzazione del
servizio, alla luce della riforma degli enti locali approvata con L.R. n. 2/2016 che promuove in particolar
modo la gestione associata di servizi e funzioni.
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Il corso è stato articolato in due specifici interventi formativi: uno della durata di 95 ore rivolto ai comandanti,
responsabili dei servizi e addetti al coordinamento e al controllo, il secondo della durata complessiva di 90
ore rivolto agli operatori di polizia locale, ognuno articolato in 4 moduli di cui uno in modalità e-learning.
I 20 corsi attivati hanno interessato l’intero territorio regionale e si sono tenuti nelle sedi di formazione dei
CPLF di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari e nell’aula consiliare messa a disposizione dal Comune di Olbia.
L’attività di formazione ha riguardato n. 944 unità di personale della polizia locale.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: La L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018” ed, in particolare, il c. 17
dell’art. 4, autorizza la concessione di un contributo di 200.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020
a favore dei Comuni sardi che hanno assunto a proprio carico le spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia degli Uffici del Giudice di pace, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 7/9/2012, n. 156.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

18

01

SC01.1059

FR

Nessun vincolo

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Lo stanziamento iniziale pari a euro 200.000,00, è stato successivamente incrementato di euro 150.000,00.
Pertanto le somme sono state interamente ripartite e impegnate e, successivamente all’impinguamento della
cassa, totalmente erogate entro l’anno.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: In attuazione di quanto previsto dalla norma in oggetto, previa individuazione
attraverso la Corte d’Appello di Cagliari dei comuni sedi degli Uffici dei giudici di pace e acquisita l’intesa in
sede di Conferenza Regione- enti locali, sono stati adottati i criteri per la concessione dei contributi previsti. Il
programma di spesa è stato formulato sulla base dei dati informativi e di spesa acquisiti dai comuni
interessati. Il riparto è avvenuto in proporzione alle spese dichiarate e le somme sono state impegnate ed
erogate. In considerazione della rilevanza di tali oneri con successiva disposizione normativa, in particolare
per l’anno 2018, il c. 5 dell’art. 5 della L.R. n. 40 del 05/11/2018 ha previsto una integrazione di euro
150.000,00 allo stanziamento iniziale. Lo stanziamento è stato ripartito, impegnato e liquidato interamente
nell’anno di competenza.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi in favore delle associazioni di enti locali al fine di favorire una
maggiore partecipazione degli enti locali alla politica di programmazione. L.R. 28/1972.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

18

01

SC01.1077

FR

Nessun vincolo

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Lo stanziamento di euro 100.000,00 è stato ripartito, impegnato ed erogato nell’anno di competenza.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Per poter procedere all’assegnazione delle somme stanziate, i cui ultimi contributi
erano stati erogati nel 2013, si è reso necessario provvedere all’aggiornamento dei criteri di riparto, in
conseguenza del rinnovato sistema delle autonomie locali, per coerenza con la L.R. n. 2 del 2016. La
delibera dei criteri, approvata dalla G.R. n. 27/15 del 29.05.2018, è stata trasmessa alla competente
Commissione consiliare che ha espresso il proprio parere favorevole, e approvata definitivamente dalla G.R.
con atto n. 46/28 del 18.09.2018.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: Legge regionale n.37 del 1998 – art. 19 – Finanziamenti ai comuni per
l’attuazione degli interventi destinati a iniziative per l’occupazione e lo sviluppo.
Titolo

Missione

Programma

2

15

03

Capitolo
SC02.0898
SC02.0900

Fonte
fondi regionali

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
I fondi di cui ai capitoli Sc.02.0898 e Sc.02.0900 riguardano i residui passivi perenti della legge regionale
n.37 del 1998, in favore dei comuni della Sardegna relativamente alle annualità dal 2000 al 2006. L’importo
di tali residui, ancora aperto al 1° gennaio 2018, era di euro 4.323.334,58. Nel corso dell’esercizio sono stati
pagati residui perenti per euro 1.837.328,06 e cancellati altrettanti residui per euro 2.486.006,52, per cui al
31 dicembre 2018 nel bilancio regionale non residuano somme relative alla legge regionale n.37/1998.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il Piano straordinario per il lavoro di cui all’art.19 della legge regionale n.37 del
1998, finanziato per otto annualità, dal 1999 al 2006, ha comportato complessivamente il trasferimento di
oltre 1 miliardo di euro a favore dei comuni e ha spiegato efficacia fino all’anno 2018.
Tale trasferimento, con le operazioni gestionali sopra citate, è andato a esaurimento significando, in
particolare, che il definanziamento effettuato, pari a euro 2.486.006,52, riguarda prevalentemente somme
modeste inerenti economie su lavori già eseguiti e solo raramente risorse di importo superiore a 100.000
euro.
Pertanto, gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, anche per effetto della disposizione legislativa di cui
all’art.2, comma 4, della legge 13 aprile 2017, n.5 (Legge di stabilità 2017) che ha consentito l’accelerazione
della conclusione degli interventi previsti dal predetto Piano e di agevolare l’iter procedurale di assegnazione
delle risorse residue ai comuni.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: 1° contratto con la società in house Sardegna IT per la fornitura di servizi
strumentali in materia di Information and communication technologies (ICT) in favore della Regione
Autonoma della Sardegna - SARD-AUT: reingegnerizzazione e adeguamento piattaforma tecnologica sito
www.sardegnaautonomie.it e sviluppo Sistema Informativo Enti locali.
2° contratto con la società in house Sardegna IT per la fornitura di servizi strumentali in materia di
Information and communication technologies (ICT) in favore della Regione Autonoma della Sardegna SARD-AUT 02 – Servizi di supporto, gestione ed evoluzione sito internet e sistema informativo Enti locali.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

I

01

09

103

SC01.1095

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Nel corso del 2018 è stato liquidato il saldo pari a € 6.893,00 relativo al contratto SARD–AUT su un incarico
totale pari a € 221.430,00.
Sempre nel corso del 2018 sono stati liquidati € 108.673,23 corrispondenti al SAL n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5
relativi al contratto SARD–AUT 02 su un incarico totale pari a € 180.810,10.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con il contratto SARD-AUT è stata completata la reingegnerizzazione e
adeguamento del sito Speciale www.sardegnaautonomie.it e si è avviato lo sviluppo del Sistema Informativo
Enti locali (Intranet) creato all’interno del sito Sardegna Autonomie.
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Con il contratto SARD-AUT 02 si sta completando il servizio di supporto, gestione ed evoluzione del sito
Speciale Sardegna Autonomie e del Sistema informativo Enti locali (Intranet) creato all’interno del sito
Sardegna Autonomie. Il nuovo sistema permette la dematerializzazione e l’informatizzazione dei
procedimenti amministrativi in essere tra il Servizio, le autonomie locali e le compagnie barracellari che
possono caricare i dati dei monitoraggi richiesti dalla Regione, compilando un form on-line, che permette
l’immediata esportazione dei dati caricati, in formato excel lavorabile dal personale del Servizio.
Nel corso del 2018, essendosi conclusa positivamente la fase della sperimentazione, è stato avviato a
regime l’utilizzo della Intranet con tutte le autonomie locali della Regione Sardegna e per i 7 procedimenti
individuati dal Servizio.
Sempre nel corso del 2018 sono state previste ulteriori attività di evoluzione e accrescimento delle
funzionalità della piattaforma per rispondere a nuove esigenze dell’Amministrazione e a mutati requisiti
organizzativi e/o normativi.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: L.R. 5 novembre 2018, n. 40. Art. 5, comma 4. Contributi agli enti locali che
presentano una situazione finanziaria compromessa per l’onere derivante da procedure espropriative.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

18

01

SC08.6770

FR

Nessun vincolo

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La somma stanziata di euro 5.000.000,00 è stata impegnata e pagata entro l’esercizio di competenza.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nonostante la ristrettezza dei termini entro i quali dare esecuzione alla suddetta
disposizione normativa -che voleva intervenire con immediatezza nelle situazioni di maggiore criticità
finanziaria - con delibera della G.R. n. 54/26 del 6.11.2018 e previa approvazione in sede di Conferenza
Regione-enti locali, sono stati approvati i criteri sottesi alla concessione delle risorse stanziate. E’ stata
effettuata la ricognizione dei debiti presenti negli enti locali e, secondo priorità che hanno tenuto conto della
massima incidenza degli oneri sui primi tre titoli di entrata dei rendiconti riferiti al penultimo anno, o in
proporzione a detta differenza, sono state ripartite ed erogate in favore degli enti aventi titolo le somme
appositamente stanziate.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 15, comma 17 - Accertamenti obbligatori di
idoneità dei componenti delle Compagnie Barracellari e delle Associazioni di volontariato di protezione civile
- Rimborso spese sanitarie –
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

09

05

SC04.0470

FR

Nessun vincolo

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Le somme impegnate e liquidate entro l’anno ammontano a euro 114.606,00 .
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutte le richieste di rimborso pervenute sono state istruite. Le compagnie
destinatarie dei contributi sono state 88, i barracelli inseriti in convenzione 1.523, le visite mediche regolari e
rimborsabili 1.457 favore.
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CDR 00.04.01.03 Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il Servizio competente in materia di demanio e patrimonio, oltre alla gestione
ordinaria del patrimonio immobiliare, gestisce il patrimonio di proprietà della RAS nel territorio di competenza
e cura la predisposizione dello stato patrimoniale. Svolge altresì le funzioni relative alla gestione del demanio
idrico regionale e le procedure di sdemanializzazione negli ambiti territoriali di competenza.
Espleta i compiti di gestione, di vigilanza, controllo e coordinamento generale del demanio marittimo e
regionale nell'ambito territoriale di competenza. Cura il pagamento delle tasse relative ai beni patrimoniali
posseduti in proprietà (IMU, TASI e TARI) e di quelle relative ai beni in locazione (TASI e TARI).
Fino al 31.10.2018, è stato, altresì, competente all'acquisizione in locazione di beni immobili occorrenti agli
uffici regionali per i propri scopi istituzionali ed ha, infine, curato gli adempimenti amministrativi e tecnici
riguardanti i provvedimenti espropriativi di beni immobili per pubblica utilità, l'adozione dei provvedimenti di
nulla- osta di svincolo delle indennità espropriative e l'attività di consulenza giuridico-amministrativa e tecnica
in materia espropriativa. Tali Settori, da tale data, sono stati trasferiti ad altri Servizi della Direzione generale.
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
Titolo

Fonte

Stanziamento

Accertato

Riscosso

3

FR

902.000

675.300

495.000

4

FR

1.004.000

534.400

518.500

GESTIONE CONTABILE
Relativamente alle entrate derivanti da locazioni/concessioni del patrimonio immobiliare nel territorio
di competenza, attraverso il progetto quadriennale di ricognizione degli immobili liberi o detenuti nel
territorio delle provincie di Cagliari, Carbonia - Iglesias e Medio Campidano, si è proseguito nell’attività di
ricognizione del patrimonio immobiliare, nella regolarizzazione dei contratti nonché negli accertamenti e
verifiche puntuali sui pagamenti. Oltre ai rinnovi che hanno comportato una verifica degli adempimenti
contrattuali e il ricalcolo dei canoni, con aumenti non trascurabili degli stessi, sono stati avviati anche dei
bandi di gara per l’affidamento in concessione e/o locazione degli immobili disponibili.
Relativamente alle entrate derivanti dalle alienazioni del patrimonio immobiliare, anche nel 2018 si è
proseguito con le attività relative all’attuazione delle delibere di alienazione, con particolare riferimento alla
prosecuzione dell’attività di vendita del patrimonio regionale disponibile e ai trasferimenti agli Enti Locali.
È importante sottolineare che, in considerazione dell’entità del patrimonio immobiliare, nonché degli
adempimenti propedeutici alla sottoscrizione dei contratti di locazione e /o di alienazione, per poter
perseguire concretamente l’obiettivo di valorizzazione e alienazione di tale patrimonio, è necessario dotare il
Servizio competente di risorse umane adeguate per numero e professionalità.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
Titolo

Missione

Programma

Fonte

Stanziamento

Impegnato

Liquidato

1-2

1

05

FR

10.724.000

9.657.000

9.000.000

2

9

02

FR

2.000.000

2.000.000

2.000.000

GESTIONE CONTABILE
Durante il 2018, si è continuato a perseguire obiettivi generali di razionalizzazione degli spazi occupati dai
diversi Assessorati e realizzazione di risparmi di spesa relativa alle locazioni, coerentemente con gli indirizzi
impartiti dalla giunta regionale, recedendo da alcuni contratti di locazione resisi non più necessari
(magazzino CFVA a Iglesias).
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E’ stato stipulato il contratto definitivo per i nuovi archivi del CFVA, individuato a seguito di procedura ad
evidenza pubblica, che ha consentito di ridurre il numero di contratti per archivi da 3 ad 1 e di ridurre
l’importo complessivo del relativo canone di locazione, e si sono consegnati all’ENAS gli spazi
precedentemente destinati alla sede dell’ufficio ispettivo della RAS, con una riduzione del costo delle
locazioni ENAS.
Si è proseguito nella ricognizione puntuale della situazione logistica sia dell’amministrazione regionale che
degli Enti e sono state analizzate le diverse soluzioni percorribili, nell’ottica della riduzione della spesa.
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CDR: 00.04.01.04 Servizio Contratti per funzionamento uffici regionali
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il Servizio Gestione contratti per si occupa dell’acquisizione dei beni e servizi
funzionali a garantire l’attività degli uffici regionali, comprese le utenze elettriche, telefoniche e idriche.
Tra i principali servizi rientrano la vigilanza degli immobili, il noleggio dei fotocopiatori e degli automezzi, la
pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sede di uffici regionali, comprese le stazioni
forestali, nonché gli interventi manutentivi di somma urgenza sugli immobili del patrimonio regionale non
utilizzato per fini istituzionali, degli impianti antincendio e di videosorveglianza degli immobili utilizzati per fini
istituzionali.
La competenza si estende alla gestione dei relativi contratti, agli adempimenti contabili inerenti i pagamenti
delle forniture e l’accertamento e riscossione delle entrate.
Sono curati dal Servizio gestione anche il monitoraggio della spesa e la trasmissione dei dati alle strutture
interne ed esterne all’Amministrazione regionale. Provvede inoltre al fuori uso beni mobili, alla gestione degli
automezzi di proprietà regionale e dei parcheggi e delle attività del Centro stampa.
Con il decreto dell’Assessore degli Enti Locali, finanze e urbanistica del 6 settembre 2018 n. 11, di modifica
dell’assetto organizzativo della Direzione Generale Enti Locali e finanze, è stata assegnata al Servizio
gestione contratti anche la competenza in materia di acquisizione in proprietà o in locazione di immobili da
destinare ad uffici dell’Amministrazione, degli enti, agenzie e società in house regionali, nonché la
programmazione logistica regionale.
Nell’ambito delle attività di gestione degli impianti il Servizio cura l’efficientamento, la manutenzione e
conduzione degli impianti elettrici, termici, di condizionamento, elevatori, telefonici finalizzati al
mantenimento in buon uso degli edifici adibiti ad uso uffici regionali, comprese le verifiche periodiche ai sensi
del DPR 462/01 e DPR 162/99 degli impianti di terra ed elevatori per la sicurezza degli uffici.
Tra le molteplici attività manutentive spiccano quelle di messa a norma degli uffici regionali, ai sensi del dlgs.
81/2008, ed in particolare, per il 2018, 1) la ristrutturazione di una porzione della ex caserma Faravelli
presso il comune di La Maddalena, per il trasferimento della stazione forestale del CFVA; 2) la
ristrutturazione di una porzione di edificio presso la sede della Protezione civile di Macchiareddu, per il
trasferimento della stazione forestale del CFVA di Capoterra; 3) l’intervento di efficientamento relativo alla
sostituzione dell’impianto di illuminazione tradizionale con uno a led domotizzato, nell’edifico di viale Trieste
186 a Cagliari, finalizzato al risparmio energetico; 4) la realizzazione di un una piattaforma informatica per la
gestione delle richieste di intervento da parte dei vari Assessorati per la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti, finalizzato al miglioramento della performance.
E’ stata inoltre acquistata e installata una nuova centrale telefonica VoIP per la migrazione della telefonia
tradizionale e sono stati installati circa 700 telefoni di nuova generazione; sono stati sostituiti circa 200 split
fuori norma R22 con altri ad alta efficienza, al fine di conseguire un risparmio energetico; è stata svolta
l’attività di messa a norma di centrali termiche e l’ammodernamento di impianti elevatori siti presso l’edificio
di viale Trento, della Protezione Civile e del Corpo Forestale. Relativamente alle attività connesse con le
acquisizioni di beni e servizi, nel corso del 2018 sono state effettuati i seguenti affidamenti inerenti:
• Lavori di bonifica e manutenzione ex Arsenale La Maddalena;
• Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella Città metropolitana di Cagliari e nelle province di
Oristano, Nuoro e Sassari;
• Manutenzione impianti antincendio edificio viale Dante – Sassari;
• Riparazione degli infissi degli uffici regionali;
• Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e supporto al RUP dei lavori di
manutenzione straordinaria del patrimonio regionale;
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• Assistenza informatica e supporto ai sistemi SIBAR-SAP-MM;
• Fornitura di un software per lo sviluppo e l’ottimizzazione dei processi del ciclo passivo dell’area
amministrativa;
• Fornitura di arredi per interni ed esterni per l’ingresso degli uffici regionali – Cagliari e Nuoro;
• Implementazione del sistema di gestione qualità secondo la norma UNI EN ISO 2015, formazione e
assistenza tecnica finalizzata al mantenimento;
• Movimentazione catalogazione, trasporto e smaltimento o recupero di rifiuti speciali depositati nei locali
dell’ex CIFDA di proprietà dell’Amministrazione regionale;
• Prelievo, trasporto, preparazione e invio al macero di documenti della Regione Autonoma della
Sardegna;
• Fornitura di timbri e materiali di consumo connessi, per gli uffici regionali;
• Fornitura dei tornelli presso l’edificio di Viale Trieste 186 Cagliari;
• Videosorveglianza e relativa assistenza per un anno dell’edificio di viale Trieste 186 – Cagliari
• Fornitura e posa in opera di tende;
• Manutenzione e noleggio erogatori acqua presso i vari Assessorati regionali;
• Aggiudicazione e avvio contratto per i servizi di bonifica, mediante raccolta, di manufatti contenenti
amianto e rimozione, cernita, raggruppamento, carico, trasporto e smaltimento o recupero di rifiuti
costituiti da rifiuti ingombranti e rifiuti urbani indifferenziati, pulizia mediante sfalcio presso l’area della ex
Caserma Trieste;
• Aggiudicazione e avvio contratto del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione di
mezzi terrestri di proprietà regionale in dismissione;
• Aggiudicazione e avvio contratto del servizio di smontaggio-rimontaggio armadi compatti e fornitura
attrezzature archivi.
• Nelle more dell’aggiudicazione delle gare da parte della Centrale Regionale di Committenza sono stati
prorogati i servizi di facility management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio in uso a
qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni (FM3 Lotto 7) e i servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione (FM3 Lotto 4); il servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli autoveicoli di proprietà regionale; i servizi postali e di spedizione pacchi.
Gli approvvigionamenti sono stati effettuati anche tramite il Mercato Elettronico PA e il sito Sardegna CAT.
TITOLO I E II /MISSIONE 1
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE / PROGRAMMA 3 / FONTE: REGIONALE /
VINCOLO: NO
Nella Tabella seguente sono riportati i Capitoli di Spesa della Missione 1 – Programma 03 di competenza
1
del Servizio gestione contratti .

1

Non sono compresi i Capitoli SC01.0274 e SC01.0312, saldi di impegno dei Capitoli SC01.0273 e SC01.0311
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TITOLO I E II /MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE / PROGRAMMA 5 /
FONTE: REGIONALE / VINCOLO: NO
Ti
t

Mis

Prog

Capitolo

Fo

Vinc

Definizione

Previsione

Impegnato

Finale (Comp +

Formale

FPV)

C/Comp

Liquidato

'Residui

Liquidato

C/Competenza

Formali all'1/1

C/Residui

1

01

03

SC01.0215

FR

N

S. per uniformi

251.103,30

121.103,30

99.333,62

2.842,60

956,48

1

01

03

SC01.0269

FR

N

Servizi ausiliari

20.447.700,00

20.357.093,13

14.834.987,40

4.652.772,62

4.169.751,82

1

01

03

SC01.0271

FR

N

S. carburante

200.000,00

158.720,00

142.649,92

126.647,34

36.034,40

1

01

03

SC01.0273

FR

N

Spese postali

320.000,00

223.380,00

1.238,32

122.738,90

60.314,00

1

01

03

SC01.0278

FR

N

S.cancelleria

196.272,64

195.092,19

107.248,13

51.143,03

31.679,16

1

01

03

SC01.0279

FR

N

63.851,54

57.524,53

57.411,11

19.612,29

6.016,87

1

01

03

SC01.0280

FR

N

30.000,00

28.503,44

18.865,76

4.492,00

4.367,15

1

01

03

SC01.0281

FR

N

800.000,00

766.083,87

747.799,63

269.788,26

228.280,14

1

01

03

SC01.0305

FR

N

746.148,46

631.421,80

219.153,01

716.705,57

121.009,88

1

01

03

SC01.0309

FR

N

Manutenzioni

5.345.755,52

5.300.576,20

3.122.265,34

2.202.276,79

1.183.263,07

1

01

03

SC01.0311

FR

N

Impianti

3.250.000,00

3.157.731,74

1.958.588,41

3.046.336,10

1.182.298,97

1

01

03

SC01.0329

FR

N

8.703,00

3.999,99

0,00

0,00

0,00

1

01

03

SC08.7510

FR

N

Servizi ausiliari

150.000,00

37.750,46

30.711,67

0,00

0,00

1

01

03

SC08.6619

FR

N

Beni mobili

2.400,00

2.400,00

2.345,76

1.239,13

591,26

1

01

03

SC01.0307

FR

N

405.728,97

373.428,88

279.970,84

39.346,77

0,00

1

01

03

SC01.0328

FR

N

49.400,87

5.274,54

3.390,63

0,00

0,00

2

01

03

SC01.0950

FR

N

260.266,21

254.516,43

42.183,12

31.592,21

22.779,84

2

01

03

SC01.0954

FR

N

0,00

0,00

0,00

33.667,09

33.667,09

2

01

03

SC01.1024

FR

N

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

2

01

03

SC08.6012

FR

N

22.920,83

22.920,83

7.920,83

3.947,92

3.947,92

32.600.251,34

31.747.521,33

21.726.063,50

11.325.148.62

7.084.158.05

Manutenzione.
mobili d’ufficio
Manutenzione
automezzi
Noleggio/
leasing
Impianti
telefonici

Prestazioni
professionali

Fitti, canoni,
leasing
Locazioni
passive
Prodotti
informatici
Centralini
telefonici.
Centralini
telefonici
Prodotti
informatici
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Nella Tabella seguente sono riportati i Capitoli di Spesa della Missione 1 – Programma 05 di competenza del
2
Servizio gestione contratti .

Tit.

Miss.

Prog
r

Previsione
Capitolo

01

05

SC01.0267

1

01

05

SC01.0283

1

01

05

SC01.0909

1

01

05

SC01.0919

1

01

05

SC01.0934

2

01

05

SC01.0948

2

01

05

SC01.0949

2

01

05

SC01.0983

01

05

Vincolo

Definizione

Finale (Comp Formale
+ FPV)

1

2

Fo

SC01.0984

F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R

F
R

N

N

N

N

N

N

N

N

Imposte

e

tasse
Assicurazione
beni
Manutenzione
patrimonio
Custodia
immobili
Imp.

Impegnato

Beni

deman.
Manutenzione
patrimonio
Patrimonio
mobiliare
Acquisto
attrezzature

'Residui

Liquidato
C/Competenza

C/Comp

Liquidato

Formali

C/Residui

all'1/1

135.000,00

69.647,19

29.647,19

6.582,83

3.298,54

2.779.000,00

2.775.825,97

2.713.429,47

22.495,50

7.054,79

380.000,00

374.580,98

232.939,02

75.947,38

50.585,09

1.050.000,00

959.985,30

868.769,22

45.864,69

8.881,97

1.000,00

286,15

286,15

11,00

11,00

144.417,90

144.417,90

42.910,28

2.023,89

0,00

315.571,60

315.571,60

254.576,51

41.810,36

37.872,16

5.702,72

1.385,92

1.385,92

395,04

67,10

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.820.692,22

4.641.701,01

4.143.943,76

195.130,69

107.770,65

Acquisto
N

macchine
d’ufficio

TITOLO I E II /MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE / PROGRAMMA 10 /
FONTE: REGIONALE / VINCOLO: NO
Nella Tabella seguente sono riportati i Capitoli di Spesa della Missione 1 – Programma 10 di competenza del
3
Servizio gestione contratti .
Tit.

Miss.

Progr

Capitolo

Fo

Vincolo

Definizione

1

01

10

SC01.0313

FR

N

Manutenzioni

2

01

10

SC01.0951

FR

N

2

01

10

SC01.0967

FR

N

1

01

10

SC01.0286

FR

N

2

3

Prev.Finale

Impeg.Formale

(Comp+FPV)

C/Comp

Liq. C/Comp.

Residui
Form.all'1/1

Liq. C/Res.

50.000,00

50.000,00

50.000,00

209.404,35

55.460,47

Sicurezza locali

139.970,00

124.142,50

46.248,89

25.860,85

0,00

Beni mobili

160.331,43

158.803,75

153.784,33

14.295,51

1.270,15

7.772,62

7.772,62

7.772,62

0,00

0,00

358.074,05

340.718,87

257.805,84

249.560,71

56.730,62

Adeguamento
Dlgs 81

Non sono compresi i Capitoli SC01.0285, SC01.0981- SC01.0982-SC01.1025 e SC01.0975 in quanto privi di stanziamento
Non è compreso il Capitolo SC01.1026 in quanto privo di stanziamento.
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Nella tabella che segue è riepilogato, distinto per Missione e Programmi ( 03-05-10) il totale impegnato e
liquidato nel 2018, in conto competenza e in conto residui.
Stanziamento 2018

Impegnato

Liquidato

Residui 2017

Liquidato

Missione 01
PROGRAMMA 03
Spese di
funzionamento

32.600.251

31.747.521

21.726.063

11.325.148

7.084.158

4.820.692

4.641.701

4.143.943

195.130

107.770

358.074

340.718

257.805

249.560

56.730

Missione 01
PROGRAMMA 05
Acquisto e
manutenzione di
beni immobili e
mobili
Missione 01
PROGRAMMA 10
Manutenzione
ordinaria e
pagamento canoni
per verifiche
periodiche in
conseguenza di
norme di sicurezza
- D.Lgs 9 aprile
2008, n. 81

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Nel 2018, il Servizio gestione contratti, con un budget di spesa di euro 38.000.817,61 ha impegnato per
spese di funzionamento (missione 01 – programma 3) il 97,38% dello stanziamento in conto competenza e
sono state disposte liquidazioni pari al 68,43% dell’impegnato.
Il liquidato in conto residui è stato pari al 62,56%.
Relativamente al programma 5, è stato impegnato il 96.29%, dello stanziamento mentre il liquidato è stato
pari all’ 89.28%.
Il liquidato in conto residui è stato pari al 55,23%.
Infine, relativamente al programma 10, gli impegni in conto competenza sono risultati pari al 95.15%,
mentre il liquidato è stato pari del 75.67%.
Il liquidato in conto residui è pari al 22,73%.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso dell’anno 2018 sono stati stipulati diversi contratti relativi al Settore
impianti: il contratto di manutenzione degli impianti elettrici degli uffici regionali (Rep. n.
1552/2018 09/05/2018); il contratto relativo al servizio di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a
terra e degli impianti elevatori degli uffici regionali (Contratto Rep. n. 1554/2018 del 14/05/2018); il contratto
di fornitura e configurazione di una centrale telefonica evoluta e sistemi connessi a servizio degli uffici
ubicati presso l’edificio di viale Trento 69 e via Zara s.n. a Cagliari.
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ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il Servizio Gestione contratti per funzionamento degli uffici regionali cura
l’accertamento delle entrate derivanti dai versamenti effettuati dai dipendenti regionali e dai soggetti titolari di
una concessione d’uso di un parcheggio, dai rimborsi effettuati in favore della Regione Sardegna dalla
compagnia di assicurazione UnipolSai Spa, a seguito della gestione dei sinistri, dall’alienazione di automezzi
a prezzo simbolico ovvero da recuperi vari, di natura diversa.
Titolo

Fonte

Vincolo

III

Regionale

no

IV

Regionale

no

4

Nella Tabella seguente sono riportati i Capitoli di Entrata di competenza del Servizio gestione contratti .
Previsione

T
i

Capitolo

t

Descrizion

Finale

e

(Comp

+

Accertato

Riscosso

C/Comp,

C/Comp.

FPV)

Versamen
ti.

Estinti

C/Comp

Rimasto

Minore/Ma

da

'Residui

Riscuoter

all'1/1

Accertato

gg.

C/RR

Riscuotere
C/Res

Entr. C/RR

e C/Comp

Rimasto da

Concessio
3 EC325.005

ni per l'uso
dei

120.000,00

111.960,59

92.933,05

89.750,82

19.027,54

69.915,37

-69.915,37

0,00

0,00

10.000,00

466.032,88

253.118,90

253.118,90

212.913,98

190.953,04

0,00

190.953,04

190.953,04

20.000,00

21.869,00

21.869,00

21.869,00

0,00

6.732,08

-6.732,08

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

1.200,00

1.200,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157.000,00

601.062,47

369.120,95

365.638,72

231.941,52

267.600,49

-76.647,45

190.953,04

190.953,04

parcheggi
Recuperi
3 EC362.008

vari

ed

eventuali
Rimborsi
Compagni
3 EC362.070

e

di

assicurazio
ne
Rimborso
3 EC362.080

di tasse ed
altri
Alienazion
e mezzi di

4 EC410.004

trasporto
ad

uso

civile

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’attività di accertamento delle entrate viene svolta attraverso la verifica dei sospesi di Tesoreria su SAP, dai
quali risultano i versamenti effettuati a favore della Regione.

4

Non è compreso il Capitolo EC362.119 in quanto privo di stanziamento.
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Per quanto riguarda le entrate derivanti dall’uso dei parcheggi, il Servizio oltre ad accertare le somme che i
dipendenti regionali versano con bonifico, accerta anche gli importi trattenuti in busta paga che vengono
comunicati dal Servizio competente dell’Assessorato della Programmazione.
Relativamente alle somme rimaste da riscuotere, l’importo di euro 19.027,54 rappresenta una somma deriva
dagli importi dovuti dai dipendenti regionali per l’uso dei parcheggi, per i quali è stato richiesto l’addebito
in busta paga. Per il predetto importo la procedura di riscossione e versamento dell’entrata con emissione
della reversale non è stata conclusa entro il 31 dicembre 2018 e ha generato un importo rimasto da
riscuotere, non corrispondente a un credito vantato dalla Regione Sardegna.
Quanto alle entrate rimaste da riscuotere sul Capitolo EC362.008, trattasi di somme dovute dall’Agenzia
Sardegna Ricerche a titolo di rimborso spese di portierato, in base al contratto di comodato gratuito rep.
35 del 2 agosto 2016 avente ad oggetto il complesso immobiliare “ex Manifattura Tabacchi”. Il Servizio
gestione contratti, con le note prot. 50241 del 6 dicembre 2016, prot. 49372 del 2 ottobre 2017, prot.
20753 del 9 maggio 2018, prot. 40191 del 25 settembre 2018 e prot. 6430 del 14 febbraio 2019 ha
trasmesso alla predetta Agenzia le fatture relative al servizio reso presso il suddetto sito con contestuale
richiesta di pagamento in favore della Regione.
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CDR 00.04.01.31 – Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
Preliminarmente si ritiene utile precisare che fino al 31 ottobre 2018 la competenza territoriale del Servizio è
stata estesa alla soppressa Provincia di Olbia Tempio.
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Gestione e alienazione del patrimonio negli ambiti territoriali di competenza, in
coerenza con gli atti programmatori di valorizzazione e dismissione. Accatastamenti ed accertamenti
catastali – Redazione perizie estimative immobili, accertamenti e istruttorie tecniche. Adempimenti relativi ad
imposte e altri oneri dovuti sugli immobili. Gestione del demanio regionale e sdemanializzazione nell’ambito
territoriale di competenza. Gestione del demanio marittimo negli ambiti territoriali di competenza. Vigilanza e
controllo sul demanio marittimo nell’ambito territoriale di competenza ed esercizio del potere sostitutivo
regionale. Applicazione di sanzioni amministrative in violazione del C.d.N.. Manutenzione del patrimonio
regionale non utilizzato per la logistica regionale.U.R.P. Sportello regionale territoriale. Collaborazione e
supporto alle attività di formazione, assistenza e consulenza a favore degli Enti Locali. Esercizio congiunto di
attività di competenza di Assessorati regionali non provvisti di articolazioni territoriali. Collaborazione nella
raccolta, sistemazione e diffusione di documentazione e materiale normativo di interesse degli enti locali.
Ricognizione del patrimonio immobiliare e del demanio regionale ricadente nell’ambito territoriale di
competenza finalizzata alla predisposizione, in collaborazione col Servizio Politiche di Valorizzazione del
Demanio e Patrimonio, dell’inventario e dello stato patrimoniale e gestione progetto SIBAR aree AA, MM e
REM. Ricognizione dei beni del patrimonio immobiliare, del demanio regionale e del demanio marittimo da
valorizzare ricadenti nell’ambito territoriale di competenza finalizzata alla predisposizione del piano di
valorizzazione in collaborazione col Servizio Politiche di Valorizzazione del Demanio e Patrimonio.
Ricognizione beni da dismettere del patrimonio immobiliare ricompreso nell’ambito territoriale di competenza
finalizzata alla predisposizione dei relativi programmi di dismissione in collaborazione col Servizio Politiche di
Valorizzazione del Demanio e Patrimonio. …pagamento delle imposte e delle tasse locali (IMU, TASI,
TARSU)….
(dati contabili al 14.03.2019 – provvisori di chiusura esercizio)
Tit
3

4

3

Fonte
FR

FR

FR

Cap.

Oggetto

EC321.001

Redditi dei
terreni e dei
fabbricati

Accertato

Riscosso

Residui

Riscosso

215.000,00

434.169,94

269.640,00

171.350,34

5.311,50

EC410.001

Proventi
della
vendita
di
beni
patrimoniali

220.000,00

119.349,38

117.766,76

0,00

0,00

EC343.002

Proventi da
risarcimento
danni
a
carico delle
famiglie

70.000,00

223.832,90

167.437,78

674,42

674,42

20.000,00

57.475,29

52.183,92

765,92

765,92

30.000,00

48.314,36

48.308,36

0,00

0,00

3

FR

EC343.003

Proventi da
risarcimento
danni
a
carico delle
imprese

4

FR

EC410.001

Cessione di
terreni

Stanz.finale
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La gestione contabile , considerato, in particolare, i dati suddescritti che sono i più rappresentativi in termini
di valore di accertamento, dimostrano un’azione significativa in termini complessivi che ha conseguito valori
superiori agli stanziamenti presunti ad inizio d’esercizio. Quanto detto, nonostante le note difficoltà ed i limiti
costituiti dalle carenze di personale del Servizio.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti alla luce dei dati contabili
rappresentati che costituiscono le attività più significative intraprese nell’esercizio considerato.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
Preliminarmente si ritiene utile precisare che fino al 31 ottobre 2018 la competenza territoriale del Servizio è
stata estesa alla soppressa Provincia di Olbia Tempio
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Gestione e alienazione del patrimonio negli ambiti territoriali di competenza, in
coerenza con gli atti programmatori di valorizzazione e dismissione. Accatastamenti ed accertamenti
catastali – Redazione perizie estimative immobili, accertamenti e istruttorie tecniche. Adempimenti relativi ad
imposte e altri oneri dovuti sugli immobili. Gestione del demanio regionale e sdemanializzazione nell’ambito
territoriale di competenza. Gestione del demanio marittimo negli ambiti territoriali di competenza. Vigilanza e
controllo sul demanio marittimo nell’ambito territoriale di competenza ed esercizio del potere sostitutivo
regionale. Applicazione di sanzioni amministrative in violazione del C.d.N.. Manutenzione del patrimonio
regionale non utilizzato per la logistica regionale.U.R.P. Sportello regionale territoriale. Collaborazione e
supporto alle attività di formazione, assistenza e consulenza a favore degli Enti Locali. Esercizio congiunto di
attività di competenza di Assessorati regionali non provvisti di articolazioni territoriali. Collaborazione nella
raccolta, sistemazione e diffusione di documentazione e materiale normativo di interesse degli enti locali.
Ricognizione del patrimonio immobiliare e del demanio regionale ricadente nell’ambito territoriale di
competenza finalizzata alla predisposizione, in collaborazione col Servizio Politiche di Valorizzazione del
Demanio e Patrimonio, dell’inventario e dello stato patrimoniale e gestione progetto SIBAR aree AA, MM e
REM. Ricognizione dei beni del patrimonio immobiliare, del demanio regionale e del demanio marittimo da
valorizzare ricadenti nell’ambito territoriale di competenza finalizzata alla predisposizione del piano di
valorizzazione in collaborazione col Servizio Politiche di Valorizzazione del Demanio e Patrimonio.
Ricognizione beni da dismettere del patrimonio immobiliare ricompreso nell’ambito territoriale di competenza
finalizzata alla predisposizione dei relativi programmi di dismissione in collaborazione col Servizio Politiche di
Valorizzazione del Demanio e Patrimonio. …pagamento delle imposte e delle tasse locali (IMU, TASI,
TARSU)….
(dati contabili al 14.03.2019 – provvisori di chiusura esercizio)
Tit 1 / Miss 01 /
Progr 05 / / Fonte:
FR / Vinc.NO

Capitolo

Oneri condominiali

SC01.0910

220.000,00

51.529,93

51.529,93

0,00

0,00

Operazioni catastali

SC01.0912

218.000,00

136.918,92

78.718,33

87.341,51

87.341,51

Staz.finale

Impegnato

Liquidato

Residui

Liquidato

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Analogamente a quanto rappresentato per le entrate (più significative) l’attività è stata improntata al
perseguimento delle linee di attività previste. Il Servizio ha meno capitoli di riferimento sul versante delle
spese, pertanto, i dati considerati sono riferiti alle due attività con i valori di entità maggiore. Le risultanze di
impegno sono state minori rispetto alle previsioni in quanto le azioni preventivate sono state limitate da
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fattori esterni e indipendenti dal Servizio (es. mancato perfezionamento di obbligazioni giuridiche in seno a
condomini di cui è parte la Regione).
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti alla luce dei dati contabili
rappresentati che costituiscono le attività più significative intraprese nell’esercizio considerato.
Significativa è risultata l’azione volta alla valorizzazione e regolarizzazione catastale degli immobili del
patrimonio regionale interessati, in particolare, da procedimenti di alienazione e/o locazione.
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CDR 00.04.01.32 Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio (fino al
07.11.2018)
CDR 00.04.01.30 Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA CON VINCOLO
DESCRIZIONE ATTIVITA’: La principale fonte delle entrate del Servizio derivano da:
1) DEPOSITI CAUZIONALI su contratti di locazione e concessioni demaniali in ambito di demanio.
2) ATTIVITA’ DI GESTIONE del complesso termale sito nel Comune di Fordongianus
3) CONTRIBUTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA sulle concessioni, licenze e autorizzazioni vigenti e/o
assentite, in ambito di demanio marittimo e per finalità turistico-ricreative e sulla gestione del patrimonio
disponibile.
La capacità di accertamento equivale al 100% del riscosso.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

EC321.002
III

FR

vincolato con il capitolo
SC01.1119

CON VINCOLO

III

FR

EC372.064

CON VINCOLO

III

FR

EC372.065

CON VINCOLO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Gli accertamenti delle entrate nel corso del 2018 ammontano complessivamente:
CdR 040132 a € 28.292,30 riscosso per intero non trova nessuna corrispondenza nella parte spesa , per
motivi non imputabili al servizio.
CdR 040130 a € 80.130,00 SOMMA IMPEGNATA PER € 75.000,00, LA SOMMA DI € 5.130,00 (SPESE DI
ISTRUTTORIA) non trova nessuna corrispondenza nella parte spesa , per motivi non imputabili al servizio.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
dell’attività.

Il servizio ha raggiunto gli obiettivi programmati

come indicati nella descrizione

ATTUAZIONE DELLA SPESA CON VINCOLO
DESCRIZIONE ATTIVITA’: L’impegno della spesa VINCOLATA
complesso termale sito nel Comune di Fordongianus
Titolo

Missione

II

18

è

relativo all’attività di gestione del

Programma

Capitolo

01

SC01.1119 vincolato
con il capitolo
EC321.002

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
CAPITOLO SC01.1119 IMPEGNATE SOMME PER € 75.000,00 liquidate somme pari al 50%, la parte
restante verrà liquidata a presentazione del rendiconto da parte del Comune di Fordongianus.
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti.
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ATTUAZIONE DELL'ENTRATA SENZA VINCOLO
DESCRIZIONE ATTIVITA’: La principale fonte delle entrate del Servizio derivano da Proventi dei beni
dell’ente: fitti attivi/indennità di occupazione extracontrattuale e canoni patrimoniali, canoni concessori del
demanio idrico, contributi per spese d’istruttoria per la gestione del demanio marittimo e entrate dalla vendita
di cespiti patrimoniali.
La capacità di accertamento discreta. In ordine alle modalità adottate per il recupero stragiudiziale, si fa
riferimento, in primo luogo, alle attività svolte dal servizio che si occupa di interloquire con gli utenti e che,
attraverso lettere, solleciti di pagamento e sopralluoghi consente molto spesso di addivenire ad una
risoluzione bonaria della controversia. Il recupero del credito parte quindi da un rapporto diretto con il
soggetto debitore e consente di riscuotere percentuali maggiori di entrate, rispetto agli strumenti
convenzionali, con notevole contenimento della spesa. Ciò consente di ridurre al minimo il contenzioso. In
ogni caso, comunque, sono state attivate tutte le procedure deflative del contenzioso.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC321.001

Senza vincolo

3

FR

EC343.002

Senza vincolo

3

FR

EC343.003

Senza vincolo

3

FR

EC325.002

Senza vincolo

3

FR

EC350.013

Senza vincolo

3

FR

EC350.028

Senza vincolo

3

FR

EC362.008

Senza vincolo

4

FR

EC410.001

Senza vincolo

4

FR

EC410.005

Senza vincolo

4

FR

EC410.006

Senza vincolo

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Gli accertamenti delle entrate nel corso del 2018 ammontano complessivamente:
CDR 040132 a € 1.124.652,84 riscosso per intero
CDR 040130 a € 1.688.668,17 rimasto da riscuotere € 481.937,90 che sono comunque in fase di
riscossione.
Per un importo di circa € 200.000 sono stati attivate le procedure per il recupero bonario del credito.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti.

ATTUAZIONE DELLA SPESA SENZA VINCOLO
DESCRIZIONE ATTIVITA’: La principale fonte di finanziamento per attuazione dei programmi del servizio
derivano da fondi regionali per l’attività di gestione del patrimonio quali manutenzioni ordinarie, operazioni di
aggiornamento catastale, valutazioni immobiliari, oneri condominiali ecc.
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Titolo

Capitolo

1

SC01.0909

1

SC01.0910

1

SC01.0912

1

SC01.0935

1

SC01.0938

1

SC01.0939

1

SC01.0987

1

SC01.0928

1

SC08.0169

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sono state impegnate per il CdR 040130 somme per € 288.948,47, somme pagate pari a € 135.108,16.
Resta da liquidare la parte a saldo al Comune di Fordongianus, all’atto di presentazione dei lavori da parte
dei professionisti incaricati.
Sono state impegnate per il CdR 040132 sono state impegnate e pagate somme pari a € 38.105,52.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti.
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5.2 Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Denominazione missione
Servizi istituzionali, generali
e di gestione

Previsioni
definitive di
competenza

Capacita' Capacita'
di
Pagamenti conto
di
Totale (€) impegni
competenza
impegno pagamento

963.826,25

942.948,95

942.365,78

97,83%

99,94%

13.172.199,52

11.365.281,38

7.564.947,12

86,28%

66,56%

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

1.214.000,00

200.000,00

200.000,00

16,47%

100,00%

Sviluppo economico e
competitività

1.076.669,58

999.305,48

998.274,23

92,81%

99,90%

Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

4.709.991,66

4.590.934,83

4.590.934,83

97,47%

100,00%

21.136.687,01

18.098.470,64

14.296.521,96

85,63%

78,99%

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Totale

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione
missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Tutela e valorizzazione
dei beni e attività
culturali

Totale (€) impegni
su residui

Residui al 01/01/2018

Capacita'
smaltimento
residui

Pagamenti conto
residui

697.443,99

696.195,40

40.188,79

5,76%

4.468.495,25

4.043.331,44

83.382,08

1,87%

21.934.530,74

20.000.646,71

2.238.154,52

2.193.987,19

2.156.323,73

96,34%

Sviluppo economico e
competitività

990.036,98

990.036,98

-

0,00%

Relazioni internazionali

17.833,00

17.833,00

-

0,00%

30.346.494,48

27.942.030,72

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

Totale
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5.745.681,34

8.025.575,94

26,19%

26,45%

CDR 00.04.01.00 Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza
Edilizia
ENTRATE
Con riferimento alle entrate si evidenzia che la gestione delle stesse è un’attività rilevante principalmente per
i Servizi tutela del paesaggio e vigilanza, che gestiscono principalmente due capitoli di entrata a
destinazione vincolata relativi alle somme che vengono riscosse da imprese (EC350.034) e famiglie
(EC350.065) per effetto delle sanzioni emesse per l’esecuzione di opere senza il prescritto nulla-osta in zone
sottoposte a vincolo paesaggistico (Titolo III entrate extratributarie – Tipologia 3020000 proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti – Categoria 3020300 entrate da imprese
derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti e 3020200 entrate da famiglie
derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), oltre al capitolo relativo agli
eventuali interessi dovuti.
I Servizi in seguito all’emissione delle determinazioni di applicazione della sanzione pecuniaria, procedono,
con frequenza periodica, all’accertamento delle entrate, alla verifica dei pagamenti effettuati nei termini
stabiliti, all’attribuzione dei sospesi al C.d.R. di competenza e alla liquidazione della entrata nel sistema
informatico.
Nel caso di richiesta di rateizzazione da parte degli utenti i Servizi procedono all’accertamento delle somme
distinte tra capitale ed interessi, programmando, con apposito piano di ammortamento, le entrate in funzione
della scadenza delle rate. Anche in tale caso i Servizi procedono alla verifica dei pagamenti effettuati nei
termini stabiliti, all’attribuzione dei sospesi al C.d.R. di competenza e alla liquidazione delle entrate nel sistema
informatico.
Si evidenzia che, mentre non si riscontrano criticità per la visualizzazione sul sistema informatico per i
pagamenti effettuati con bonifici bancari, i pagamenti effettuati con bollettini di conto corrente postale risultano
visibili sul sistema informatico dopo diversi mesi dal pagamento, rallentando di fatto l’attività.
Nel caso di utenti che non provvedono al pagamento nei tempi previsti i Servizi, come stabilito dalla
Deliberazione della Giunta Regionale, n. 38/11 del 30.09.2014 avente per oggetto: “Disposizioni in materia di
recupero e riscossione dei crediti regionali e per l’eventuale dichiarazione di inesigibilità. Gestione dei crediti
regionali per il tramite di istituti di credito convenzionati. Direttive per la rinegoziazione delle convenzioni.”,
provvedono ad effettuare il sollecito bonario a mezzo posta, tramite Poste Italiane, mediante il procedimento di
notifica degli atti giudiziari CAD (comunicazione di avvenuto deposito) e CAN (comunicazione di avvenuta
notifica) con valore di titolo esecutivo nei confronti dell’interessato, ai sensi dell’articolo 229 del D.lgs. 51/98.
I Servizi nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine fissato dal sollecito bonario per il pagamento,
procedono all’emissione e alla notifica al debitore dell’atto ingiuntivo, così previsto dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 38/11 del 30.09.2014, all. 1, punto 3.3, integrato dall’allegato alla deliberazione di GR
n.12/25 del 07.03.2017, trasmettendo il tutto alla Direzione dei Servizi Finanziari per la iscrizione a ruolo.
Le somme accertate con le suesposte modalità costituiscono la copertura finanziaria per gli impegni da
assumere nei capitoli di spesa SC04.1370 e SC08.6020 aventi ad oggetto “Trasferimenti ad Enti delle
Amministrazioni Locali per l'esecuzione delle rimessioni in pristino, per finalità di salvaguardia, per recupero
valori paesaggistici”, fondi regionali, Missione 09, Programma 02.
Il Servizio Supporti direzionali gestisce il capitolo "Entrate e recuperi vari ed eventuali" (Titolo III entrate
extratributarie – Tipologia 3050000 rimborsi e altre entrate correnti – Categoria 3050200 rimborsi in
entrata), nel quale vengono accertate le somme dovute da altre amministrazioni pubbliche, principalmente
Comuni, a titolo di restituzione di contributi non spettanti o versati in eccesso.
Sono mantenuti in conto residui gli accertamenti fatti a seguito di attività di revoca parziale o totale di
contributi per i quali non è stato effettuato il versamento da parte dell'ente e per i quali nel corso del 2018 e
anche nel 2019 è stato effettuato un sollecito tramite pec. Già nei primi mesi del 2019 sono state incassate
somme per euro 745.923,27, di cui euro 602.132,74 relativi ad accertamenti del 2018.
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Sono state inoltre accertate le somme versate dai Comuni, o dagli stessi richieste a compensazione con altri
contributi dovuti dalla Regione, per economie di spesa dei contributi per recupero primario assegnati a
valere sulla L.R. n. 29/98.
Sono accertate dal Servizio Osservatorio sul bilancio 2018 le risorse assegnate per il progetto ISOS,
progetto comunitario finanziato sul PO Marittimo 2014/2020 (Titolo II trasferimenti correnti – Tipologia
2010500 trasferimenti correnti dall'unione europea e dal resto del mondo – Categoria 2010501 trasferimenti
correnti dall'unione europea) – quote AS e UE, rispettivamente, sul capitolo EC231.551 per euro 87.162,46 e
sul capitolo EC231.552 per euro 15.381,62.
Sul capitolo di entrata EC362.083 sono state accertate somme per complessivi euro 892,15 derivanti dai
rimborsi effettuati per spese di riproduzione dei documenti cartografici che il Servizio osservatorio del
paesaggio e del territorio rende disponibili, per la loro consultazione e acquisizione, attraverso il sito
Sardegna Geoportale.
SPESE

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione

Programma

Oggetto

1

4

Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

Nel Corso del 2018 il servizio Tutela del paesaggio e vigilanza di Sassari e Olbia Tempio ha richiesto
l’assegnazione della dotazione finanziaria necessaria alla restituzione di somme erroneamente versate in
eccesso da due utenti.
Missione

Programma

1

10

Oggetto
Risorse umane

Le attività di attuazione della spesa sono principalmente svolte dalla Direzione generale in relazione ai fondi
assegnati per la retribuzione di posizione e di rendimento del personale dipendente e dai Servizio
Pianificazione Paesaggistica in relazione agli oneri I.R.A.P. per il personale atipico.
Sempre su tale missione sono state assegnate le risorse per l’effettuazione degli accertamenti sanitari del
personale dell’Amministrazione Regionale. Nel corso del 2018 non sono state effettuate spese di tale
tipologia.
Sono inoltre mantenuti in bilancio i residui relativi alle risorse assegnate al personale per incentivi per
l’attività di revisione del PPR.
Missione

Programma

1

11

Oggetto
Altri servizi generali

Sono assegnate su questi capitoli le dotazioni finanziarie necessarie al recupero crediti, non sono state
effettuate nel corso del 2018 spese di tale tipologia.
Nel corso del 2018 la Direzione Generale ha stipulato, in attuazione della DGR 41/58 del 08.08.2018, una
convenzione per l’affidamento di una prestazione di servizio inerente allo svolgimento di una analisi tecnico
normativa sul disegno di legge n. 409/2018 e redazione di un parere sulla conformità al dettato
costituzionale e, in attuazione della DGR 12/18 del 6.03.2018, avente ad oggetto “Azioni per la diffusione
della cultura del paesaggio, dell’ambiente e del territorio. Istituzione della Scuola per il paesaggio della
Sardegna (SPS)” una convenzione con un esperto nel campo della ricerca scientifica epistemologica,
sociologia e della ricerca sulla scienza della formazione, impegnando le relative risorse sui capitoli
SC01.0708 e SC01.5174.
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Missione

Programma

1

12

Oggetto
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione

Sono state inizialmente assegnate su questa missione le risorse del POR Sardegna 2000/2006 –Misura 6.3
“Società dell’Informazione” - Azione 6.3.e – “Interventi per la creazione del sistema informativo territoriale e
cartografico della Sardegna”. A seguito della chiusura delle operazione e degli interventi della
programmazione europea 2000-2006 e, a seguito della rendicontazione all’interno della misura dei progetti
coerenti, si sono liberate risorse che sono state utilizzate per il finanziamento di nuovi interventi coerenti con
gli obiettivi e le strategie del POR Sardegna 2000/2006. Le risorse impegnate sul capitolo SC02.1291 pari ad
euro 605.137,71 sono relative al completamento della “Fornitura di foto aeree e ortofoto, DEM e DSM e di
data base topografici dei centri urbani e aree abitate della Sardegna alla scala 1:2000”. In data 25 maggio
2017 è stato stipulato il contratto con l’RTI aggiudicatario. Nel corso del 2018 sono stati liquidati i primi due
SAL per un importo complessivo di euro 156.469,28 a favore del citato RTI.

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Missione

Programma

5

1

Oggetto
Valorizzazione dei beni di
interesse storico

Su questa missione insistono finanziamenti assegnati a privati per interventi di recupero, riqualificazione e
valorizzazione dell'architettura degli insediamenti rurali storici extraurbani. Nel corso del 2018 si è proceduto
a contattare i beneficiari dei contributi al fine di verificare il permanere dell’interesse all’utilizzo dei fondi per
la realizzazione degli interventi e ad acquisire eventuali rinunce agli stessi. Sono state cancellate dal bilancio
le somme per le quali sono pervenute le rinunce formali. In un solo caso si è potuto procedere alla
liquidazione delle quote di spettanza a seguito della realizzazione e rendicontazione dell’intervento.
Missione

Programma

Oggetto

5

2

Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

Su questa missione permangono in bilancio i residui relativi al Progetto le case e le Città della terra cruda.
Il progetto nasce con la D.G.R. n. 65/54 del 27 dicembre 2005 per la tutela e valorizzazione dei centri storici
della Sardegna e dalle priorità regionali inerenti la riqualificazione, il rinnovo del tessuto edilizio urbano.
Per tali finalità è stata sottoscritta una collaborazione con il Dipartimento di architettura della facoltà di
ingegneria dell’Università di Cagliari in data 9 agosto 2006. Sono in corso di definizione le verifiche
amministrativo contabili necessarie all’eventuale liquidazione delle somme dovute all’Università di Cagliari.

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Missione

Programma

8

-

Oggetto
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

La Missione 8 è quella che assorbe la maggior parte delle risorse assegnate alla Direzione Urbanistica, sia
in termini di assegnazioni di nuovi stanziamenti di competenza che di cassa. La gestione delle risorse
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coinvolge il servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, il Servizio supporti direzionali affari giuridici e
finanziari e il Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali.

Missione

Programma

Oggetto

8

1

Urbanistica e assetto del territorio

Nella missione 8 sono presenti le attività assolutamente più rilevanti del Servizio Pianificazione
paesaggistica e urbanistica, sia per quanto riguarda le attività sulla competenza che quelle su residui, anche
perenti.
Le attività sono rivolte principalmente verso i Comuni e si esplicita in forme differenti.
Da un lato il finanziamento diretto ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici, sia generali che
attuativi, con la concessione dei contributi previsti dalla normativa regionale di settore, la L.R. n. 45/89,
dall’altro la consulenza e il supporto ai Comuni e a tutti i soggetti che partecipano alle attività di
pianificazione paesaggistica ed urbanistica del territorio della Sardegna. Attività realizzata direttamente dai
funzionari del Servizio Pianificazione paesaggistica ed urbanistico incluso il personale facente parte del
progetto SCUS (schema regionale per il corretto uso del suolo), stabilizzato nel corso del 2018.
Fra le altre attività aventi rilevanza finanziaria, portate avanti dal Servizio vi sono la collaborazione,
consulenza e contributi per l’associazioni di Comuni “Città della terra cruda”, la partecipazione a progetti
europei all’interno del PO marittimo Italia Francia, con il progetto Quali Porti, avviato nel 2018.
Nel corso del 2018 è stato assegnato il contributo al Comune di Orune per interventi di riqualificazione
urbana e di infrastrutture culturali sportive e ricreative multiculturali (art. 4, comma 14, L.R. 11 gennaio 2018,
n. 1), al quale si aggiungeranno altri interventi nel 2019.
Più precisamente, per quanto concerne le somme impegnate nel corso del 2018, si è proceduto:
-

-

-

relativamente ai contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici, con l’impegno di tutto il
plafond assegnato per il 2018, e, trattandosi di impegno pluriennale, di parte delle quote già assegnate
per il 2019 e 2020.
Oltre alle somme attribuite con la legge di stabilità 2018 sono state utilizzate anche le somme aggiuntive
rinvenienti dalla rimodulazione degli importi assegnati su altri capitoli della stessa missione e
programma, per i quali è stata rilevata un eccedenza in corso d'anno. In particolare, le somme
assegnate per il Progetto SCUS, divenute non utilizzabili a seguito della stabilizzazione delle risorse
umane con esso contrattualizzate.
Pertanto, gli impegni complessivi, per il solo 2018, relativi ai contributi per la redazione degli strumenti
urbanistici, ammontano a complessivi euro 3.581.173,60 a valere sul capitolo SC04.2774;
in merito al citato progetto SCUS, all’impegno della somma di euro 309.773,16, oltre a ulteriori euro
22.093,20 a titolo di Irap, per la prosecuzione dei contratti delle figure ad esso assegnate, sino al termine
del contratto stesso, avvenuto a seguito della stabilizzazione del personale interessato.
all’impegno della somma di euro 50.000,00 quale contributo per l’associazione di comuni “Città della
terra cruda”;
all’impegno della somma di euro 400.00,00 quale contributo al Comune di Orune per gli interventi di
riqualificazione urbana sopra citati;
all’impegno della somma di euro 50.000,00 in favore del comune di Alghero per attività di pianificazione
paesaggistica;

Anche in questi ultimi casi si è proceduto ad impegnare l’intero il plafond assegnato in bilancio.
Nella missione 8 sono presenti le attività numericamente più rilevanti del Servizio supporti direzionali affari
giuridici e finanziari, sia per quanto riguarda le attività sulla competenza che quelle su residui, anche perenti.
L’attività di spesa è principalmente rivolta a favore dei Comuni ai quali vengono assegnati contributi agli
investimenti per la realizzazione di interventi selezionati tramite bandi.
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Il Servizio gestisce i fondi che vengono assegnati sul capitolo SC04.2614 per finanziare i programmi della
L.R. n. 29/98 “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna” che, a seconda delle annualità
consentono la realizzazione di opere pubbliche da parte dei Comuni beneficiari o il recupero primario di
edifici da parte di privati cittadini, che ricevono i contributi per il tramite dei Comuni nei quali ricadono gli
interventi.
In particolare, nel corso del 2018, a fronte di una dotazione finanziaria di 5.308.103,90 euro per il 2018 (di
cui 5 milioni di euro da legge di stabilità, 240.569,00 da assestamento e 67.534,90 da reiscrizione di quote
vincolate al risultato di amministrazione) e di 12.000.000,00 di euro per il 2019, sono stati assunti impegni
per 4.851.412,04 milioni di euro per il 2018 e di 8.570.742,65 per il 2019.
Gli impegni hanno riguardato i Contributi assegnati ai Comuni per il finanziamento dei Programmi Integrati
(euro 3.957.147,05) e dei Piani di Riqualificazione Urbana (826.730,09 ), in entrambi casi si è proceduto a
disporre la liquidazione del 100% dell’impegnato per il 2018, è stata inoltre chiesta la reiscrizione dell’avanzo
vincolato al fine di completare gli impegni a favore dei Comuni in cui ricadono gli interventi selezionati sulla
base dell’Avviso, la cui procedura è stata indetta con determinazione n. 2158/SDA del 10.11.2016. In questo
caso, rimangono da liquidare 27.000,00 euro, mentre 18.000,00 sono stati disimpegnati per successiva
rinuncia del beneficiario.
L’eccedenza di stanziamento per il 2018 è stata comunicata a settembre 2018 ai fini della riprogrammazione
delle risorse e della rimodulazione del programma di spesa per le annualità successive.
Sempre sullo stesso capitolo sono inoltre proseguite le attività di liquidazione dei contributi assegnati in
annualità precedenti. Sono proseguite le ricognizioni mirate sul bando Biddas, le cui risorse sono perente, e
sul Bando 2011, i cui beneficiari finali sono i privati. In tal modo, oltre che procedere ai pagamenti richiesti, si
è potuto procedere al disimpegno dei fondi non più necessari.
Nel corso del 2018 si è proceduto al pagamento dei contributi impegnati nel corso del 2017 sul capitolo
SC08.6617 e per i quali non si era potuto procedere alla liquidazione nello stesso anno. Sono stati effettuati
pagamenti per 2.351.972,58 e disimpegni per 220.677,43 a seguito delle rinunce pervenute.
Per il Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio rientrano gli impegni assunti sul capitolo
SC04.2620, per la realizzazione di progetti pilota finalizzati alla progettazione del riuso turistico del centro
storico di comuni siti in prossimità della costa, le cui risorse sono state stanziate dalla L. R. n. 4 del 2006.
In attuazione della sopracitata legge, con la D.G.R. n. 28/9 del 27 giugno 2006, è stato approvato il
programma per la realizzazione del Progetto Pilota per il riuso dei centri storici dei Comuni di Villanova
Monteleone e Cuglieri e, assegnato a ciascun Comune, un finanziamento pari a euro 2.500.000,00. In data 2
febbraio 2007 è stato siglato il relativo Protocollo d’Intesa tra la Regione Sardegna e i sopra citati Comuni.
Gli interventi previsti dai progetti di Marketing Territoriale sono ormai in fase di conclusione e nel corso del
2018 si è provveduto a liquidare l’importo di € 153.500,00.
Con L.R. n. 3 del 2008 per le medesime finalità sono state stanziate le risorse, pari a 2.000.000 di euro per il
progetto di riuso turistico delle borgate marine di Fertilia nel Comune di Alghero. Con D.G.R. n. 38/13 del 30
settembre 2014 è stato approvato il Piano d’Azione, attualmente in fase di rimodulazione.
Su tale missione sono, inoltre, inserite le risorse per la realizzazione e il completamento e la manutenzione
del sistema informativo per la pianificazione territoriale e per l'acquisizione dei dati geografici territoriali. In
particolare, nel 2018 è stato affidato il servizio di manutenzione, aggiornamento e supporto tecnico del
software ERDAS IMAGINE, impegnato e liquidato l’importo di euro 7.967,82, a valere sul capitolo di spesa
SC04.2491.
Nel mese di luglio 2017 è stato sottoscritto il contratto “Sistema informativo territoriale dei beni paesaggistici
ed identitari della Regione Sardegna” finalizzato alla gestione, il versionamento, la storicizzazione e la
consultazione delle informazioni relative ai beni paesaggistici e identitari della Regione Sardegna e del
relativo catalogo, ed impegnate le relative risorse. Nel corso del 2018 è stato liquidato il SAL I del suddetto
contratto per un importo di euro 33.867,81. Sono inoltre stati stipulati i contratti e assunti i relativi impegni di
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spesa a favore dei professionisti incaricati della Verifica di conformità del suddetto contratto per un importo
complessivo di euro 32.251,55.
Su tale missione sono, inoltre, impegnate le risorse per il Direttore dell’esecuzione e dei professionisti
incaricati della Verifica di conformità del contratto di aggiornamento del database geotopografico della
Regione Sardegna alle scale 1:10.000 e 1:2.000, a favore dei quali, nel corso del 2018 sono state liquidate
somme per euro 29.696,23.
A seguito della risoluzione contrattuale con l’originario aggiudicatario, per il completamento del suddetto
servizio, si è resa necessaria la ripetizione di alcune attività relative alla direzione dell’esecuzione e verifica
di conformità del sopra citato contratto. A tal fine, sul capitolo SC04.2491 è stato impegnato l’importo
complessivo di euro 12.211,34.
Per la realizzazione del progetto interregionale SIGMATER, progetto realizzato al fine di integrare i dati
geografico - territoriali con i dati catastali, per facilitare il processo di decentramento catastale e per
migliorare la capacità di pianificazione e gestione amministrativa e fiscale del territorio e della qualità dei
servizi per cittadini, professionisti ed imprese, nel corso del 2018 si è provveduto all’impegno della somma di
euro 6.805,05, nonchè alla liquidazione delle attività previste nel Piano attuativo, per un importo complessivo
di euro 27.220,32.
Relativamente al servizio di "Organizzazione della XLIII Assemblea Nazionale Città dell’Olio – Convegno
Nazionale sul Paesaggio – Scuola Quadri" che comprende il progetto, il coordinamento e la segreteria
organizzativa ed operativa territoriale della Scuola Quadri Sardegna, sul capitolo SC04.2490 è stata liquidata
la somma di euro 7.442,00.
Nell’ambito della medesima Missione, al Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi
informativi territoriali compete l’attuazione del percorso di rafforzamento delle competenze in tema di
paesaggio sulle specifiche risorse del POR FSE 2014-2020. A tal fine, nel corso del 2018 è stato affidato il
servizio di formazione denominato "Campus Sardegna – Cultura del paesaggio e uso consapevole del
territorio"; e si è proceduto ad impegnare, sui capitoli SC08.7525-26-27, la somma di euro 1.109.526,96 e
liquidare l’acconto di euro 110.952,70.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 12/18 del 6 marzo 2018 "Azioni per la diffusione della cultura del
paesaggio, dell’ambiente e del territorio, è stata istituita la Scuola per il paesaggio della Sardegna (SPS)",
quale strumento operativo dell’Osservatorio della pianificazione urbanistica e qualità del paesaggio e luogo
di coordinamento di iniziative di formazione, educazione, sensibilizzazione, comunicazione, partecipazione e
discussione sui temi del paesaggio. A tal fine è stato stipulato, con il soggetto attuatore, un Accordo di
Collaborazione per l’avvio, la gestione e il coordinamento operativo della “Scuola per il Paesaggio. Sul
capitolo SC08.7530 si è provveduto alla liquidazione della prima anticipazione di spesa per l’importo di euro
108.000,00.
Nell'ambito della pianificazione paesaggistica ed urbanistica regionale, in attuazione della Deliberazione di
Giunta Regionale n. 45/19 del 27.09.2017 che avviava il progetto di ricerca finalizzato al riconoscimento
delle componenti storiche, culturali ed insediative dei paesaggi rurali, sono stati stipulati Accordi di
collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari ed Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE),
provvedendo, nel corso del 2018, a liquidare sul capitolo SC04.2471 somme per euro 64.000,00.
Missione

8

Programma

Oggetto

3

Politica regionale unitaria per
l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa

Ricadono in tale missione gli impegni assunti a favore dei Comuni nell’ambito della programmazione
Nazionale e Comunitaria.
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In particolare sono proseguite nel corso del 2018 le attività di verifica della spesa sostenuta dai Comuni a
valere sul PO FESR 2007-2013, il cui termine ultimo per la conclusione dei progetti era fissato al
31.03.2017. Sono conseguentemente proseguite le attività connesse al calcolo dei saldi spettanti e alla
liquidazione degli stessi. Già nel corso dell’anno si è proceduto a stralciare la quota dei fondi non dovuti a
seguito di notifica al beneficiario. Ulteriori verifiche finalizzate allo stralcio sono state effettuate in occasione
del riaccertamento ordinario dei residui. Sono stati disposti pagamenti per euro 1.522.165,76 ed effettuati
disimpegni per euro 1.242.073,66.
Su tale misura sono presenti somme assegnate ai Comuni a valere sui fondi FAS. Al fine di poter procedere
alla liquidazione delle quote di spettanza e procedere con lo stralcio delle economie di spesa sono state
effettuate apposite ricognizioni con i beneficiari finali. Sono stati disposti pagamenti per circa euro 900 mila
euro.
Sussistono ancora fra i residui perenti risorse assegnate a valere sulle risorse liberate del POR 2000-2006, i
cui termini di realizzazione/rendicontazione sono stati prorogati al 31.12.2020. Anche in questo caso, sono
proseguite le attività di monitoraggio volto a verificare l’interesse dei beneficiari al completamento degli
interventi ed è stato possibile effettuare alcuni stralci.

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Missione

Programma

Oggetto

9

2

Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

Le attività di spesa sono quasi esclusivamente svolte dai Servizi tutela del paesaggio e vigilanza, si tratta di
spese a destinazione vincolata in quanto derivano dall’accertamento delle sanzioni irrogate per l'esecuzione
di opere senza il prescritto nulla-osta in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
Le attività svolte dai Servizi sono più o meno analoghe, in quanto la programmazione delle risorse avviene in
modo congiunto.
Non sono stati assunti impegni sugli stanziamenti di competenza in quanto la particolare natura delle entrate
non consente in corso d’anno una quantificazione delle risorse a disposizione.
Nel corso del 2018 è stata chiesta la reiscrizione dell’avanzo vincolato al fine di attuare l’intervento “Pergola
Village” come stabilito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29/1 del 07.06.2018, all’interno della
programmazione territoriale del Piano del Rilancio del Nuorese. Il Servizio ha provveduto ad impegnare e
liquidare le risorse a favore del Comune di Orani entro il 2018.
Vengono inoltre portate avanti le attività di riassegnazione e pagamento relative al Bando Litus, al Bando
Costeras, e ai contributi assegnati al Comune di Dorgali, i cui impegni sono stati assunti in annualità
precedenti.
Missione
9

Programma

Oggetto

9

Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e l'ambiente

Le risorse, già impegnate, rappresentano la quota regionale di un contributo assegnato a valere sul PAC
Sardegna, le stesse sono state reimputate sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario
trasmesso dal beneficiario.
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MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Missione

Programma

14

3

Oggetto
Ricerca e innovazione

Le risorse impegnate in questa missione riguardano il progetto comunitario ISOS – Isole Sostenibili,
finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia ‘Marittimo’ 2014-2020.
Il progetto ISOS si pone l’obiettivo di preservare i patrimoni naturali e culturali delle isole minori attraverso
delle azioni pilota sulle tematiche dell’energia, dei rifiuti, delle risorse idriche e del patrimonio culturale,
architettonico e paesaggistico.
Nel corso del 2018, sui capitoli SC08.7007 e SC08.7008 sono state impegnate e liquidate somme per euro
12.904,99 relative ad affidamenti di prestazione per servizi e missioni dei dipendenti, per diversi eventi di
confronto parternariale. Sui capitoli SC08.7003 e SC08.7004 è stata impegnata la somma di euro 4.879,78
per il servizio di controllore di primo livello. Sui cap. SC08.7001 e SC08.7002 è stata liquidata la somma di
euro 21.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Agraria, per l'esecuzione
dell’Accordo di collaborazione stipulato per la realizzazione del progetto di ricerca “Paesaggi rurali e processi
di produzione agricola nelle piccole isole”, all’interno del progetto europeo “ISOS.

Missione

Programma

14

5

Oggetto
Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la
competitività

Su questa missione sono presenti le risorse derivanti dalla rimodulazione dell’intervento “PR5SIT,
Estensione dei servizi informativi integrati per la gestione del territorio” finanziato dall’Accordo di programma
quadro “Società dell’Informazione. La rimodulazione dell’intervento prevede la realizzazione
dell’adeguamento del DBGT 10K alle specifiche nazionali di cui al D.M. del 10 novembre 2011 e
l’aggiornamento degli strati del DBGT 10K relativi ad una porzione del territorio della Regione Sardegna.
Nel corso del 2018 si è concluso il contratto per l’aggiornamento del Database Geotopografico della Regione
Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica. Sul capitolo SC08.6017 sono stati
liquidati i SAL III, IV, V-VI e saldo per un importo complessivo di euro 968.725,50 a favore dell’RTI
aggiudicatario, e di euro 25.177,71 a favore del Direttore dell’esecuzione e dei professionisti incaricati della
Direzione dell’esecuzione e della Verifica di conformità del suddetto contratto.

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Missione

Programma

18

1

Oggetto
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

Le attività di spesa del Titolo I riguardano la gestione dei Contributi assegnati ai Comuni per studi di fattibilità
e progettazione preliminare delle opere di maggior impatto economico-sociale previste nei rispettivi piani
strategici (art. 5, comma 3, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14 e art. 1,
comma 10, L.R. 21 gennaio 2014, n. 7). Nel corso dell'anno sono proseguite le attività istruttorie della
Commissione di valutazione dei progetti presentati.
Si è proceduto alla riassegnazione e al pagamento nel caso in cui a seguito di istruttoria positiva della
suddetta commissione il Comune avesse presentato la richiesta di pagamento corredata della necessaria
documentazione. Si evidenzia tuttavia che la Giunta non ha autorizzato tutte le rassegnazioni richieste.
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Sul titolo II sono proseguite le attività connesse alla gestione dei contributi agli investimenti assegnati a
Comuni, Unioni di Comuni e Associazioni di Comuni per la progettazione e/o la realizzazione di opere
necessarie alla rifunzionalizzazione di beni del patrimonio disponibile o indisponibile della Regione, ovvero
del demanio regionale, affidati in concessione o comodato, le cui risorse derivano dal mutuo contratto dalla
Regione per la realizzazione di investimenti nel settore pubblico.
In particolare si è proceduto alla liquidazione e pagamento delle quote richieste, per 4.523.832,89, e alla
rimodulazione dei cronoprogrammi finanziari sulla base delle esigenze manifestate dai Beneficiari.

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
Missione

Programma

19

2

Oggetto
Spese in conto capitale

Per il Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio rientrano il Progetto Terra Cruda ed il Progetto
RestauroNET, a valere su risorse comunitarie, impegnati, rispettivamente sui capitoli SC04.2644 e
SC04.2646. Al 2018 i progetti risultano conclusi per le attività, ma in attesa delle verifiche amministrativocontabili di rito.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Missione

Programma

20

-

Oggetto
Fondi e accantonamenti

Sulla base delle richieste effettuate dai Servizi competenti, la Direzione Generale ha proceduto alla
trasmissione delle richieste di assegnazione fondi per la riassegnazione dei residui perenti, e
successivamente alla deliberazione di attribuzione delle risorse da parte della Giunta, all’adozione dei
provvedimenti di riassegnazione e impegno sui capitoli di spesa coinvolti.
Si segnala che nel corso dell’anno non sono state soddisfatte tutte le richieste di riassegnazione relative al
titolo I.
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6. ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE.

Centri di Responsabilità
00.12.01.00

Denominazione
Direzione generale sanita'

00.12.01.01

Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali

00.12.01.02

Servizio programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e controlo di
gestione

00.12.01.03

Servizio promozione e governo delle reti di cure

00.12.01.04

Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico

00.12.01.05

Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

00.12.01.06

Servizio qualità dei servizi e governo clinico

00.12.02.00

Direzione generale delle politiche sociali

00.12.02.01

Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

00.12.02.02

Servizio interventi integrati alla persona

00.12.02.03

Servizio programmazione sociale e organizzazione

00.12.70.00

Ufficio partecipazione regionale ai tavoli tecnici in materia sanitaria

Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle entrate e delle
spese dell'esercizio 2018 di tutte le Direzioni generali facenti capo all'Assessorato dell’igiene e sanità e
assistenza sociale.
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione Previsioni definitive
missione
di competenza
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Politiche
giovanili, sport
e tempo libero
Diritti sociali,
politiche sociali
e famiglia
Tutela della
salute
Sviluppo
economico e
competitività
Totale

Totale (€) impegni

Capacita' Capacita'
di
di
impegno pagamento

Pagamenti conto
competenza

11.236.386,74

8.470.573,81

22.171,44

22.171,44

369.147.836,80

311.787.577,69

304.578.152,20

3.680.274.597,10

3.655.181.166,32

3.637.563.079,71

12.527.325,09

12.101.560,36

9.764.765,94

96,60%

80,69%

4.073.208.317,17

3.987.563.049,62

3.959.659.657,17

97,90%

99,30%
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7.753.659,32

75,39%

91,54%

- 100,00%

0,00%

84,46%

97,69%

99,32% 1,00

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione missione

Residui al
01/01/2018

Totale (€) impegni
su residui

Capacita'
Pagamenti conto residui smaltimento
residui

Servizi istituzionali, generali
e di gestione

373.760,17

373.589,73

341.966,94

91,49%

Politiche giovanili, sport e
tempo libero

621.012,80

621.012,80

157.238,43

25,32%

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

32.453.665,70

31.656.916,44

18.846.150,37

58,07%

Tutela della salute

156.457.995,10

153.249.761,31

116.975.237,95

74,76%

6.625.648,44

6.597.781,66

6.011.705,66

90,73%

5.624,52

5.624,52

224,72

4,00%

196.537.706,73

192.504.686,46

142.332.524,07

72,42%

Sviluppo economico e
competitività
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Totale
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6.1 Direzione generale della Sanità.
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazion
e missione

Previsioni definitive di
competenza

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia
Tutela della
salute
Sviluppo
economico e
competitività
Totale

Totale (€) impegni

Capacita'
Capacita' di
di
pagamento
impegno

Pagamenti conto
competenza

10.254.608,16

7.981.914,11

7.383.906,82

77,84%

92,51%

250.000,00

250.000,00

250.000,00

100,00%

100,00%

3.678.468.585,14

3.653.445.154,36

3.636.597.067,75

99,32%

99,54%

12.527.325,09

12.101.560,36

9.764.765,94

96,60%

80,69%

3.701.500.518,39

3.673.778.628,83

3.653.995.740,51

99,25%

99,46%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione
missione
Servizi istituzionali,
generali e di
gestione
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

Residui al 01/01/2018

Totale (€) impegni
su residui

Capacita'
smaltimento
residui

Pagamenti conto
residui

360.788,88

360.629,96

330.977,55

91,74%

276.525,74

276.525,74

-

0,00%

Tutela della salute
Sviluppo
economico e
competitività

155.048.239,06

152.198.576,34

116.174.045,60

74,93%

6.625.648,44

6.597.781,66

6.011.705,66

90,73%

Totale

162.311.202,12

159.433.513,70

122.516.728,81

75,48%
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CDR - 00.12.01.01 Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Sulla base del disposto dell’Articolo 32 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile
2017, convertito con la Legge n. 96 del 21/06/2017, “Trasferimento competenze in materia sanitaria per
stranieri” per cui le competenze relative al finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque
essenziali (Articolo 35, Comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286), già attribuite al Ministero
dell'Interno, sono trasferite al Ministero della Salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017. Il finanziamento
erogato da parte del Ministero della Salute avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli
stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35 del D. Lgs. 286/1998, desumibili dagli elementi
informativi presenti nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, debitamente
consolidati e validati (Flussi informativi sanitari).
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

I

AS

EC231.197

V782

Vincolo: al capitolo di spesa SC08.7011 Rimborsi Enti SSR (V782)
GESTIONE CONTABILE (sintesi)
In attuazione della norma (Articolo 32 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017) con Decreti dirigenziali del
Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria sono assegnate alla Regione
Sardegna le risorse riconosciute quali rimborso per le prestazioni sanitarie erogate. Alla verifica
dell’ammontare delle somme a credito nel capitolo di entrata in relazione ai decreti dirigenziali di
assegnazione, si procede all’accertamento.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sulla base dei decreti dirigenziali del Ministero della Salute del 22 e 26 novembre
2018 sono state assegnate risorse rispettivamente a conguaglio parziale 2017, a conguaglio residuo 2017 e
ad anticipo 2018.
Accertamento delle relative somme 2018 Det. 1514/29467 del 14/12/2018.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamenti alle Aziende Sanitarie della Sardegna per azioni di
comunicazione relative alla promozione dell’immagine del SSR, alla divulgazione di servizi di sanità
elettronica, alla sensibilizzazione sui servizi di continuità assistenziale e per azioni di miglioramento
dell’identità visiva e della segnaletica interna delle strutture sanitarie.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

02

SC05.0018

FR

Nessuno

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Gli interventi da attuare nell’anno 2018 erano relativi al Piano di comunicazione istituzionale 2017 (di cui alla
DGR 56/20 del 20.12.2017) e alla conclusione delle attività relative finanziamento dell’anno 2016 (di cui alla
DGR 57/9 del 25.10.2016).
Al riguardo si evidenzia che le attività riguardanti il finanziamento 2016, in favore della ex ASL 4 di Lanusei e
della AO Brotzu, sono state concluse positivamente ed hanno comportato un’economia di spesa di modica
entità rispetto al budget stanziato.
Viceversa la programmazione delle restanti attività finanziate nell’anno 2016, in favore della ex ASL 8 e la ex
ASL 3, e quelle programmate per l’anno 2017 hanno subito uno slittamento a causa della riforma del servizio
sanitario regionale, di cui alla L.R. n. 17 del 27.07.2016, con la quale è stata istituita l’Azienda per la Tutela
della Salute (ATS).
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L’adeguamento al nuovo assetto ha determinato infatti ritardi nella presentazione della rendicontazione delle
spese da parte delle suddette Aziende, con conseguente slittamento dei pagamenti all’esercizio 2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati completamente raggiunti gli obiettivi delle attività del Piano di
comunicazione 2016 assegnati alla ex ASL 4 di Lanusei e all’AO Brotzu, coerentemente con quanto previsto
nei rispettivi piani operativi presentati dalle citate Aziende.
Viceversa, a causa della riforma di cui alla L.R. n. 17 del 27.07.2016, con la quale è stata istituita l’Azienda
per la Tutela della Salute (ATS), la programmazione delle attività finanziate nell’anno 2016 in favore della ex
ASL 8 e la ex ASL 3 e quelle programmate per l’anno 2017 in favore della ATS, hanno subito uno
slittamento.
La riforma ha infatti reso necessaria una rimodulazione dell’intervento comunicativo sulla base del nuovo
assetto organizzativo e normativo.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Gestione del sistema informativo sanitario integrato regionale
La spesa ha finanziato le attività di gestione ordinaria dei sistemi informativi sanitari regionali ed ha
consentito di assicurare il corretto funzionamento dei sistemi informativi SISaR, ANAGS, FSE, etc., nonché
di attuare tutte le necessarie attività a supporto dell’utenza, quali l’help desk e l’affiancamento. Le azioni
sono state suddivise tra il contratto di gestione del sistema informativo SISaR (SISaR SI 2017-18) e la
gestione di tutti gli altri sistemi informativi sanitari affidata alla società in house SardegnaIT (incarichi EHEALTH e E-HEALTH-2020). Tra le attività principali si ricordano il supporto operativo alle Aziende Sanitarie
sull’utilizzo del sistema informativo SISaR AMC (TSO SISaR – Team di supporto operativo), il supporto
operativo sul sistema informativo CUP (GCC – Gruppo di coordinamento CUP regionale), la formazione,
supporto ed affiancamento agli operatori per il progetto SIRMES (Sistema Informativo per la Gestione del
Rischio Clinico), la gestione operativa del sistema ANAGS, la gestione operativa del sistema AXAN, la
gestione delle anagrafiche del sistema SISaR, la gestione del sistema di posta elettronica e PEC delle
Aziende Sanitarie, la gestione operativa del sistema SIRMES, la gestione operativa degli altri sistemi (es.
Sistema gestione diabetologia ecc.), la manutenzione correttiva e supporto specialistico, la gestione
dell’hardware, la gestione degli ambienti applicativi di test e di produzione, il supporto consulenziale tecnico
e sulla privacy per i sistemi informativi sanitari, l’assistenza specialistica alle postazioni di lavoro, la quota
parte del servizio di Direzione dell’Esecuzione dei contratti contenenti attività di gestione operativa, etc..
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

14

04

SC05.0093

FR

Nessuno

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 7.803.140,22 € IVA inclusa, a fronte di una
dotazione complessiva di € 6.152.141,70 in conto competenze e di un impegnato complessivo pari a €
8.718.237,85. Si evidenzia che non tutta la spesa 2018 risulta ancora liquidata, in quanto alcuni Stati di
Avanzamento Lavori relativi a tale annualità perverranno nel corso del 2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E’ stato garantito il corretto funzionamento dei sistemi informativi SISaR, ANAGS,
FSE, etc., nonché tutte le necessarie attività a supporto dell’utenza, quali l’help desk e l’affiancamento,
nell’ambito dei livelli di servizio previsti dai relativi contratti.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: Evoluzione e sviluppo del sistema informativo sanitario integrato regionale
La spesa ha finanziato le attività di sviluppo, innovazione e manutenzione evolutiva dei sistemi
informativi sanitari regionali ed ha consentito di assicurare l’adeguamento dei sistemi informativi
SISaR, ANAGS, FSE, etc., alle nuove esigenze emerse a seguito di fabbisogni funzionali o di
modifiche normative. Le azioni sono state suddivise tra il contratto di manutenzione del sistema
informativo SISaR (SISaR SI 2017-18) e la manutenzione di tutti gli altri sistemi informativi sanitari
affidata alla società in house SardegnaIT (incarichi E-HEALTH e E-HEALTH-2020). Tra le attività
principali si ricordano per il sistema SISaR le manutenzioni evolutive (Change Request), l’evoluzione
normativa ordinaria, l’evoluzione adattativa e perfettiva, i servizi specialistico-applicativi di demand
management e application support advanced, l’evoluzione e personalizzazione funzionale e normativa
straordinaria, la formazione e affiancamento sulle nuove funzionalità, i servizi trasversali di service
management, mentre per i progetti E-HEALTH e E-HEALTH-2020 si ricordano la realizzazione e
manutenzione dei portali web delle Aziende Sanitarie, la progettazione e acquisizione dei sistemi per il
pagamento del ticket online, per la neuropsichiatria infantile, per la medicina penitenziaria, per la
richiamata automatica dei pazienti per il recall degli appuntamenti, per l’anonimizzazione dei flussi
sanitari, l’acquisizione e manutenzione di un sistema informativo di analisi dei dati di ricovero
ospedaliero, la predisposizione della documentazione per la nuova gara di affidamento dei servizi di
gestione e manutenzione del SISaR, etc..
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

II

14

04

SC05.0040

FR

Nessuno

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 5.244.795,67 € IVA inclusa, a fronte di
una dotazione complessiva di € 8.960.551,73 in conto competenze e di un impegnato complessivo
pari a € 10.470.003,66. Si evidenzia che non tutta la spesa 2018 risulta ancora liquidata, in quanto
alcuni Stati di Avanzamento Lavori relativi a tale annualità perverranno nel corso del 2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: I sistemi informativi sanitari regionali sono stati sottoposti a tutte le principali
evoluzioni, estensioni e sviluppi necessari.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Evoluzione e sviluppo del sistema informativo sanitario integrato regionale
finalizzata alla riforma del Servizio Sanitario Regionale
il capitolo è stato dedicato al finanziamento degli adeguamenti del sistema informativo sanitario
regionale che le azioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale disposte:
dalla Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 - Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012
e dalla Legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 - Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e
disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale.
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario
della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17
novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale),
nonché da norme successive aventi efficacia nell’annualità di interesse.
La spesa ha finanziato le attività di sviluppo, innovazione e manutenzione evolutiva dei sistemi
informativi sanitari regionali conseguenti alle azioni di riforma del Servizio Sanitario Regionale. Le
attività sono state suddivise tra il contratto di manutenzione del sistema informativo SISaR (SISaR SI
2016-17 e SISaR SI 2015-16), il contratto di evoluzione del sistema dei laboratori di analisi (SILUS

Riforma SSR) e le attività di manutenzione degli altri sistemi informativi, di supporto e di direzione
dell’esecuzione affidate alla società in house SardegnaIT (incarichi E-HEALTH e E-HEALTH-2020).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

II

14

04

SC05.0045

FR

Nessuno

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 40.131,54 € IVA inclusa, a fronte di una
dotazione complessiva di € 486.590,93 in conto competenze e di un impegnato complessivo pari a €
2.865.215,38. Si evidenzia che non tutta la spesa 2018 risulta ancora liquidata, in quanto alcuni Stati
di Avanzamento Lavori relativi a tale annualità perverranno nel corso del 2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: I sistemi informativi sanitari regionali sono stati sottoposti a tutte le principali
evoluzioni, estensioni e sviluppi necessari, relativi alle azioni di riforma del Servizio Sanitario
Regionale.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Consolidamento dell’informatizzazione della rete trasfusionale
La spesa ha finanziato le attività di sviluppo della rete trasfusionale della Sardegna, mediante
l’innovazione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi sanitari regionali.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

II

13

05

SC05.0044

FR

Nessuno

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 104.196,60 € IVA inclusa, a fronte di una
dotazione complessiva di € 0,00 in conto competenze e di un impegnato complessivo pari a €
105.258,62.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E’ stato attuato e completato il progetto CONS-RTS, che ha realizzato il
consolidamento informatico della rete dei centri trasfusionali della Regione, mediante l’incremento e
integrazione delle funzionalità software e l’informatizzazione delle sedi.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Obiettivi di Servizio Premialità FSC
informatizzazione Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) – Quota software

2007-2013

–

Sviluppo

La spesa ha finanziato gli obiettivi di servizio FSC 2007-13 dedicati alle attività di sviluppo
dell’informatizzazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata, per la quota software, mediante
l’innovazione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi sanitari regionali con specifiche
funzionalità dedicate all’integrazione della filiera ADI.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

II

14

03

SC05.0048

AS

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
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Vincolo
V579
F.S.C. 2007-2013

L’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 46.271,29 € IVA inclusa, a fronte di una
dotazione complessiva di € 565.950,00 in conto competenze e di un impegnato complessivo pari a €
630.000,00. Si evidenzia che non tutta la spesa 2018 risulta ancora liquidata, in quanto alcuni Stati di
Avanzamento Lavori relativi a tale annualità perverranno nel corso del 2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono state realizzate le prime funzionalità software, nell’ambito del sistema
informativo SISaR, relative all’integrazione ospedale-territorio e all’integrazione socio-sanitaria,
dedicate al miglioramento del servizio della filiera dell’assistenza domiciliare integrata. Sono state
erogate le relative attività di formazione verso gli operatori SSR.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Potenziamento delle infrastrutture hardware per i sistemi informativi
sanitari regionali
La spesa ha finanziato l’adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture hardware per i sistemi
informativi sanitari regionali e per la sede della Direzione Generale della Sanità. Tra le iniziative, si
ricorda l’acquisizione di strumenti funzionali alla diffusione ed utilizzo delle TS-CNS e CO-CNS (es:
Lettori di smart card, buste PIN, Lettori di codice a barre, stampanti termiche, casseforti, piccole
evoluzioni CMS, Totem multimediali, etc..).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

II

14

04

SC05.0050

FR

Nessuno

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 93.626,71 € IVA inclusa, a fronte di una
dotazione complessiva di € 667.889,00 in conto competenze e di un impegnato complessivo pari a €
734.730,43. Si evidenzia che non tutta la spesa 2018 risulta ancora liquidata, in quanto alcuni Stati di
Avanzamento Lavori relativi a tale annualità perverranno nel corso del 2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono state acquisite tutte le forniture hardware necessarie per erogare il
servizio di attivazione delle TS-CNS presso le farmacie convenzionate. E’ stato aggiornato il parco
hardware della Direzione Generale della Sanità.
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il capitolo è dedicato al finanziamento dei progetti (ex) POR FESR 20072013 finalizzati alla realizzazione ed evoluzione del sistema informativo sanitario integrato regionale.
Su tali capitoli insistono i progetti c.d. a cavallo, ossia quei progetti della programmazione 2007-13,
non ultimati alla data del 31.12.2015 e compatibili con la nuova programmazione 2014-20, il cui
completamento è stato riprogrammato per la quota residua sul POR FESR 2014-20.
La spesa ha finanziato le attività di sviluppo, innovazione e manutenzione evolutiva dei sistemi
informativi sanitari regionali per i progetti derivanti dalla programmazione POR FESR 2007-2013
completati sulla programmazione POR FESR 2014-20 (c.d. a cavallo) ed ha consentito di assicurare
l’adeguamento dei sistemi informativi SISaR, ANAGS, FSE, etc., alle nuove esigenze emerse a
seguito di fabbisogni funzionali o di modifiche normative. Le azioni sono suddivise tra il contratto di
manutenzione del sistema informativo SISaR (SISaR SI 2014-15) e la manutenzione di tutti gli altri
sistemi informativi sanitari affidata alla società in house SardegnaIT (incarico E-HEALTH).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo
Nessuno

II

13

08

SC05.0075

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

204

UE

(ex POR FESR
2007-13)

L’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 1.158.884,66 € IVA inclusa, a fronte di
una dotazione complessiva di € 819.377,41 in conto competenze e di un impegnato complessivo pari
a € 1.464.413,43. Si evidenzia che non tutta la spesa 2018 risulta ancora liquidata, in quanto alcuni
Stati di Avanzamento Lavori relativi a tale annualità perverranno nel corso del 2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono state effettuate le manutenzioni evolutive previste per il sistema
informativo SISaR (SISaR SI 2014-15) e la manutenzione di tutti gli altri sistemi informativi sanitari
affidata alla società in house SardegnaIT (incarico E-HEALTH).

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Obiettivi di Servizio Premialità FSC 2007-2013
informatizzazione Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) – Quota hardware

–

Sviluppo

La spesa ha finanziato gli obiettivi di servizio FSC 2007-13 dedicati alle attività di sviluppo
dell’informatizzazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata, per la quota hardware, mediante
l’acquisto di postazioni di lavoro per i centri organizzativi coinvolti nei processi ADI sia a livello
ospedaliero che territoriale.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

II

14

03

SC05.0112

AS

Vincolo
V579
F.S.C. 2007-2013

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 219.995,28 € IVA inclusa, a fronte di una
dotazione complessiva di € 219.995,28 in conto competenze e di un impegnato complessivo pari a €
219.995,28.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La Regione ha provveduto ad acquisire e a distribuire alle Aziende sanitarie
un totale di 461 postazioni di lavoro finalizzate al potenziamento della filiera di servizio dell’Assistenza
Domiciliare Integrata, di cui 361 all’ATS, 35 alla AOB, 33 alla AOU CA e 32 alla AOU SS.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: POR FESR 2014-2020 Azioni 2.2.2 e 9.3.8 – Quota hardware
La spesa ha finanziato i progetti del POR FESR 2014-2020 relativi alle Azioni 2.2.2 (Soluzioni
tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up
services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities) e
9.3.8 (Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali
sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la implementazione di nuove
tecnologie per la telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti
tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura). Con riferimento
all’azione 2.2.2 sono stati finanziati gli interventi di digitalizzazione della sanità (E-HEALTH) e il
Fascicolo Sanitario Elettronico, mentre sull’azione 9.3.8 sono stati finanziati gli interventi rivolti
all’informatizzazione delle Cure Primarie.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo
V589

II

01

08

SC07.1126

AS

II

01

08

SC07.1127

UE

II

01

08

SC07.1128

FR

FESR 14-20 AS
Capit
V590
FESR 14-20 UE
Nessuno

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Cap. SC07.1126: l’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 128.156,29 € IVA
inclusa, a fronte di una dotazione complessiva di € 227.756,42 in conto competenze e di un
impegnato complessivo pari a € 284.987,19. Si evidenzia che non tutta la spesa 2018 risulta ancora
liquidata, in quanto alcuni Stati di Avanzamento Lavori relativi a tale annualità perverranno nel corso
del 2019.
Cap. SC07.1127: l’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 221.134,46 € IVA
inclusa, a fronte di una dotazione complessiva di € 287.124,56 in conto competenze e di un
impegnato complessivo pari a € 407.124,56. Si evidenzia che non tutta la spesa 2018 risulta ancora
liquidata, in quanto alcuni Stati di Avanzamento Lavori relativi a tale annualità perverranno nel corso
del 2019.
Cap. SC07.1128: l’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 30.519,91 € IVA inclusa,
a fronte di una dotazione complessiva di € 122.137,37 in conto competenze e di un impegnato
complessivo pari a € 122.137,37. Si evidenzia che non tutta la spesa 2018 risulta ancora liquidata, in
quanto alcuni Stati di Avanzamento Lavori relativi a tale annualità perverranno nel corso del 2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nell’ambito dell’informatizzazione delle Cure Primarie della Regione
Sardegna, sono stati acquisite 246 postazioni di lavoro per le farmacie convenzionate della Sardegna,
al fine di abilitarle all’erogazione dei servizi digitali regionali per la sanità. Con lo stesso fine è stato
effettuato anche un intervento integrativo di potenziamento hardware per l’assistenza domiciliare
integrata, ulteriore rispetto a quello finanziato con fondi FSC 2007-13.
Di seguito si schematizzano i principali risultati:
Acquisizione Postazioni di Lavoro a favore della diffusione del sistema informativo per l’Assistenza
Domiciliare integrata (ADI).
Acquisizione Lettori di Smart Card per favorire l’accesso ai servizi online per i cittadini (Scelta e revoca
del Medico, FSE, Prenotazione CUP e Pagamento Ticket, FSE ecc.) residenti nelle zone
svantaggiate.
Acquisizioni postazioni di lavoro per l’erogazione di servizi digitali presso le Farmacie situate nelle
zone territoriali svantaggiate.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: POR FESR 2014-2020 Azioni 2.2.2 e 9.3.8 – Quota software
La spesa ha finanziato i progetti del POR FESR 2014-2020 relativi alle Azioni 2.2.2 (Soluzioni
tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up
services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities) e
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9.3.8 (Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali
sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la implementazione di nuove
tecnologie per la telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti
tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura). Con riferimento
all’azione 2.2.2 sono stati finanziati gli interventi di digitalizzazione della sanità (E-HEALTH) e il
Fascicolo Sanitario Elettronico, mentre sull’azione 9.3.8 sono stati finanziati gli interventi rivolti
all’informatizzazione delle Cure Primarie.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo
V589

II

01

08

SC07.1132

AS

FESR 14-20 AS
Capit.
V590

II

01

08

SC07.1133

UE

FESR 14-20 UE
Capit.

II

01

08

SC07.1134

FR

Nessuno

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Cap. SC07.1132: l’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari
a 242.159,02 € IVA inclusa, a fronte di una dotazione complessiva di € 1.011.164,28 in conto
competenze e di un impegnato complessivo pari a € 569.308,71. Si evidenzia che non tutta la spesa
2018 risulta ancora liquidata, in quanto alcuni Stati di Avanzamento Lavori relativi a tale annualità
perverranno nel corso del 2019.
Cap. SC07.1133: l’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 345.941,48 € IVA
inclusa, a fronte di una dotazione complessiva di € 1.444.520,39 in conto competenze e di un
impegnato complessivo pari a € 813.298,15. Si evidenzia che non tutta la spesa 2018 risulta ancora
liquidata, in quanto alcuni Stati di Avanzamento Lavori relativi a tale annualità perverranno nel corso
del 2019.
Cap. SC07.1134: l’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 103.782,42 € IVA
inclusa, a fronte di una dotazione complessiva di € 433.356,11 in conto competenze e di un
impegnato complessivo pari a € 243.989,44. Si evidenzia che non tutta la spesa 2018 risulta ancora
liquidata, in quanto alcuni Stati di Avanzamento Lavori relativi a tale annualità perverranno nel corso
del 2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Di seguito si sintetizzano i principali risultati sul filone Fascicolo Sanitario
Elettronico:
Interventi per l’Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0):
- servizi professionali di Project management
- predisposizione della documentazione di gara FSE 2.0
- Direzione Esecuzione Contratto per procedure attinente FSE 2.0 (es: Integrazione FSE-INI)
- sviluppo integrazione FSE con SPID
- supporto, assistenza, monitoraggio, tutoraggio rivolto agli operatori sanitari ed ai cittadini
- adeguamento dei software di cartella clinica degli MMG e PLS ai fini della dematerializzazione della
ricetta farmaceutica e specialistica e dell’integrazione con il FSE
Di seguito si sintetizzano i principali risultati sul filone Cure Primarie:
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- analisi per interventi inerenti la sperimentazione di servizi di Telemedicina
- analisi e progettazione interventi complementari a supporto del sistema informativo per le Cure
Primarie
- coordinamento progetto e supporto all’Assessorato sanità.
DESCRIZIONE ATTIVITA’: POR FESR 2014-2020 Azione 9.3.8 – Quota ATS – SICP-Sistema
informatico per le cure primarie
La spesa ha finanziato il progetto del POR FESR 2014-2020 relativo all’Azione 9.3.8 (Finanziamento
investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza
primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la
telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e
risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura) affidato all’Azienda per la
Tutela della Salute mediante apposita convenzione per la realizzazione del sistema informativo per le
cure primarie della Sardegna.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo
V589

II

13

08

SC08.7355

AS

FESR 14-20 AS
Capit.
V590

II

13

08

SC08.7356

UE

FESR 14-20 UE
Capit.

II

13

08

SC08.7357

FR

Nessuno

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Cap. SC08.7355: l’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 378.000,00 € IVA
inclusa, a fronte di una dotazione complessiva di € 420.000,00 in conto competenze e di un
impegnato complessivo pari a € 420.000,00.
Cap. SC08.7356: l’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 540.000,00 € IVA
inclusa, a fronte di una dotazione complessiva di € 600.000,00 in conto competenze e di un
impegnato complessivo pari a € 600.000,00.
Cap. SC08.7357: l’attività ha prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a 162.000,00 € IVA
inclusa, a fronte di una dotazione complessiva di € 180.000,00 in conto competenze e di un
impegnato complessivo pari a € 180.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel 2018 è stato attivato il sottointervento n.1 del Sistema informativo delle
Cure Primarie: la realizzazione di un sistema informativo per la Gestione della Non Emergenza Attivazione sperimentale del Servizio 116117. L’intervento è gestito dall’ATS, che ha effettuato una
procedura di acquisizione di uno strumento applicativo che consenta la corretta erogazione del
Servizio 116117, garantendo l’accesso e la circolarità delle informazioni tra i diversi operatori dello
stesso servizio, nel rispetto delle norme sulla privacy, e supportando l’attività tempestiva di triage
attraverso una metodologia consolidata a livello internazionale. Il sistema è in uno stadio avanzato di
realizzazione.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: Verifica degli importi risultanti dalla compensazione (crediti o debiti) per la
mobilità sanitaria interregionale ed internazionale sulla base delle Intese in Conferenza Stato/Regioni
relative alla proposta di Deliberazione CIPE concernenti il riparto tra le Regioni delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale. L’attività è conseguente al fatto che sulla base dell’art.
1, comma 836 della legge 27 dicembre 2006. n. 296 dispone che dall'anno 2007 la Regione Sardegna
provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio
territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. In relazione alla condizione per cui la
Sardegna ha un saldo negativo per entrambe le linee di compensazione, le disponibilità finanziarie si
traducono in liquidazione in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle somme a debito
da riversare allo Stato.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

01

SC05.5002

FR

Nessuno

I

13

01

SC05.6071

FR

Nessuno

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Verifica dell’ammontare delle somme a credito/debito sulla base delle Intese in Conferenza
Stato/Regioni; verifica delle disponibilità finanziarie nei relativi capitoli di bilancio; predisposizione di
impegni e liquidazioni (eventuali anticipi e saldi) e comunicazione degli avvenuti versamenti al MEF
(“Mobilità passiva – procedimentalizzazione versamenti relativi alla mobilità passiva dell’esercizio
2011 e seguenti” nota MEF n. 103807 dell’11 ottobre 2011).
OBIETTIVI RAGGIUNTI: CSR 184 del 26/10/2017 – Liquidazione saldo mobilità interregionale 2017
Det. 973/22533 del 21/09/2018;
CSR 148 del 01/08/2018 – Impegno mobilità interregionale 2018 Det. 1156/24880 del 22/10/2018;
CSR 148 del 01/08/2018 – Liquidazione saldo mobilità interregionale 2018 Det. 1231/25864 del
05/11/2018;
CSR 148 del 01/08/2018 – Impegno mobilità internazionale 2018 Det. 1165/25006 del 23/10/2018;
CSR 148 del 01/08/2018 – Liquidazione saldo mobilità internazionale 2018 Det. 1239/26012 del
06/11/2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Sulla base delle risorse disponibili nel capitolo di spesa SC08.7011 e,
stante il criterio di rimborso ministeriale ancora non lineare (rendiconto-rimborso) perché riferisce alle
prestazioni erogate effettivamente riscontrabili nei corrispondenti flussi informativi sanitari e rimborsate
in maniera cumulata per tutto il SSR senza la ripartizione entro le Aziende Sanitarie della Regione,
sono stati definiti in loro favore i relativi impegni sulla base delle quote di riparto indicate dalla DGR n.
60/26 del 11.12.2018,.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo
V782

I

13

01

SC08.7011

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
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AS

al capitolo di entrata
EC231.197 Rimborsi
Enti SSR

Verifica della disponibilità delle somme sul collegato capitolo di entrata, impegno delle stesse sulla
base delle indicazioni di cui alla DGR n. 60/26 del 11.12.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Impegno Anticipo 2017 Det. 1498/29284 del 13/12/2018;
Impegno Saldo 2017 Det. 1530/29901 del 20/12/2018;
Impegno Anticipo 2018 Det. 1546/30073 del 27/12/2018.

CDR 00.12.01.02 Servizio programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e controllo di
gestione
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA

DESCRIZIONE ATTIVITA’: L'attività di contabilizzazione delle somme versate alla RAS dalle aziende
farmaceutiche nell’anno 2018, per il ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016,
ripartite fra le aziende sanitarie in applicazione dei criteri fissati dalla deliberazione n. 33/2 del
26.06.2018, ha comportato registrazioni contabili in entrata e in spesa.

Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

AS

EC349.040

V615

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Per quanto riguarda l'entrata in conto di capitolo EC349.040 del bilancio regionale 2018 per le finalità
in argomento sono stati accertati e riscossi complessivamente euro 20.162.966,92.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con l'attività di accertamento delle risorse versate dalle aziende
farmaceutiche nel 2018 per il ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 si è
raggiunto l'obiettivo generale di garantire effettività al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza
nell'esercizio 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: L'attività di contabilizzazione delle somme versate alla RAS dalle aziende
farmaceutiche nell’anno 2018, per le procedure di pay back 1,83% e 5% e per il superamento del
limite massimo di spesa e ripartite fra le aziende sanitarie in applicazione dei criteri fissati dalla
deliberazione n. 33/2 del 26.06.2018 ha comportato registrazione in entrata e in spesa
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC349.039

V273

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
In conto del bilancio regionale 2018 per le finalità in argomento sono stati accertati e riscossi
complessivamente euro 12.702.534,08.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con l'attività di accertamento delle risorse versate dalle aziende
farmaceutiche nel 2018 derivanti dalle procedure di pay back 1,83% e 5% e per il superamento del
limite massimo di spesa si è raggiunto l'obiettivo generale di garantire effettività al finanziamento dei
livelli essenziali di assistenza nell'esercizio 2018.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: 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. di spesa SC08.7090
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2°

AS

EC 242.138

V826

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Si è proceduto all’accertamento della somma assegnata pari a € 50.948,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: È stata garantita all’ATS la liquidità necessaria al pagamento del dipendente
transitato dalla CRI all’Azienda (autista soccorritore).

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: L'attività di contabilizzazione delle somme versate alla RAS dalle aziende
farmaceutiche nell’anno 2018, per il ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016,
ripartite fra le aziende sanitarie in applicazione dei criteri fissati dalla deliberazione n. 33/2 del
26.06.2018, ha comportato registrazioni contabili in entrata e in spesa.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

02

SC05.5054

AS

V615

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Per quanto riguarda la spesa sono stati impegnati, liquidati e pagati in conto del capitolo di spesa
SC05.5054 euro 20.162.679,43, in applicazione dei criteri di ripartizione fissati dalla DGR n. 33/2 del
26.06.2018. Le somme accertate e riscosse non impegnate nell'esercizio 2018 pari a euro 287,49
rappresentano una quota dell'avanzo vincolato 2018 e saranno reiscritte, impegnate, liquidate e
pagate nel corso dell'esercizio 2019, nonché contabilizzate dalle aziende sanitarie tra i proventi della
gestione straordinaria del conto economico 2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con l'attività di impegno delle risorse versate dalle aziende farmaceutiche
per il ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016, trattandosi di risorse che in ambito
aziendale non hanno uno specifico vincolo di destinazione e che pertanto finanziano indistintamente la
spesa sanitaria corrente, si è raggiunto l'obiettivo generale di garantire effettività al finanziamento dei
livelli essenziali di assistenza nell'esercizio 2018 e di consentire il raccordo e la riconciliazione tra le
somme contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di
contabilità finanziaria.
Inoltre, il pagamento delle risorse in argomento ha consentito di raggiungere i seguenti obiettivi:
- il miglioramento dei tempi di pagamento delle aziende sanitarie;
- il rispetto delle percentuali di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legge 35/2013;
- il trasferimento alle aziende sanitarie, del 99,55% delle risorse impegnate.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: L'attività di contabilizzazione delle somme versate alla RAS dalle aziende
farmaceutiche nell’anno 2018, per le procedure di pay back 1,83% e 5% e per il superamento del
limite massimo di spesa e ripartite fra le aziende sanitarie in applicazione dei criteri fissati dalla
deliberazione n. 33/2 del 26.06.2018 ha comportato registrazioni in entrata e in spesa.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

01

SC05.0016

FR

V273

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Le somme accertate ed incassate nel 2018 per l'altro pay - back, ripartite in applicazione dei criteri di
fissati dalla DGR 33/2 del 26.06.2018 sono state impegnate per euro 11.842.032,18, liquidate e
pagate per euro 7.106.621,62. Le somme non liquidate e pagate pari a euro 4.735.410,56 saranno
erogate nel corso dell'esercizio 2019. Le somme accertate e riscosse non impegnate nell'esercizio
2018 pari a euro 860.501,9 rappresentano una quota dell'avanzo vincolato 2018 e saranno:
- reiscritte, impegnate, liquidate e pagate nel corso dell'esercizio 2019;
- contabilizzate dalle aziende sanitarie tra i proventi della gestione straordinaria del conto economico
2019.
Inoltre, nel capitolo di spesa SC05.0016 sono stati impegnati, liquidati e pagati euro 2.627.116,66,
rappresentati la quota dell'avanzo vincolato 2017, reiscritta nel 2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con l'attività di impegno delle risorse versate dalle aziende farmaceutiche
per le procedure di pay back 1,83% e 5% e per il superamento del limite massimo di spesa,
trattandosi di risorse che in ambito aziende non hanno uno specifico vincolo di destinazione e che
pertanto finanziano indistintamente la spesa sanitaria corrente, si è raggiunto l'obiettivo generale di
garantire effettività al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza nell'esercizio 2018 e di
consentire il raccordo e la riconciliazione tra le somme contabilizzate in termini di contabilità
economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria.
Inoltre, il pagamento delle risorse in argomento ha consentito di raggiungere i seguenti obiettivi:
- il miglioramento dei tempi di pagamento delle aziende sanitarie;
- il rispetto delle percentuali di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legge 35/2013;
- il trasferimento alle aziende sanitarie, del 99,55% delle risorse impegnate.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Nel bilancio regionale 2018 in conto del capitolo di spesa SC08.7146
sono stanziati complessivamente euro 206.259.400,00. Euro 192.259.400 sono a titolo di
finanziamento aggiuntivo a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario delle Aziende sanitarie
nell'erogazione dei LEA in corso d'anno. Tali risorse determinano, da un lato, la riduzione del
disavanzo 2018 da ripianare dall'altro, la riduzione del fabbisogno di liquidità del Servizio sanitario
regionale ed il miglioramento dei tempi di pagamento.
Al riguardo si fa presente che l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 21 febbraio 2018, n. 6
dispone che le risorse stanziate nel capitolo di spesa SC08.7146 possono essere destinate al
finanziamento di specifiche funzioni e attività svolte da parte delle Aziende Ospedaliere e
Ospedaliero-Universitarie per le quali non è prevista una correlata remunerazione o per le quali la
stessa non garantisce la totale copertura dei costi. In applicazione di detta disposizione nell'esercizio
2018 euro 10.000.000 sono stati destinati ad integrare il finanziamento indicato nell'allegato X dell'AIR
del 2010 per l'assistenza domiciliare integrata (ADI), mentre 4.000.000 di euro all'AO Brotzu, per la
remunerazione delle funzioni di cui alla L.R. n. 6/2018.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

3

SC08.7146

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Le somme stanziate sono state ripartite e assegnate con le deliberazioni della giunta regionale n. 18/9
del 12.04.2018, n. 46/11 del 18.09.2018 e n. 55/15 del 13/11/2018.
Le somme assegnate sono state interamente impegnate, liquidate e pagate nel corso dell'esercizio
2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con l'impegno del finanziamento aggiuntivo a garanzia dell'equilibrio
economico-finanziario delle Aziende sanitarie nell'erogazione dei LEA in corso d'anno, trattandosi di
risorse che in ambito aziendale non hanno uno specifico vincolo di destinazione e che pertanto
finanziano indistintamente la spesa sanitaria corrente, si è raggiunto l'obiettivo generale di garantire
effettività al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza nell'esercizio 2018 e di consentire il
raccordo e la riconciliazione tra le somme contabilizzate in termini di contabilità economicopatrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria.
Inoltre, il pagamento delle risorse in argomento ha consentito di raggiungere i seguenti obiettivi:
- il miglioramento dei tempi di pagamento delle aziende sanitarie;
- il rispetto delle percentuali di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legge 35/2013;
- il trasferimento alle aziende sanitarie, del 99,55% delle risorse impegnate.
Con il trasferimento delle somme stanziate sul capitolo SC08.7146 pari a euro 14.000.000,00 sono
stati raggiunti gli obiettivi ci cui all'articolo 1, comma 4 della legge regionale 2018 n. 6.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 9/33 del 22/02/2019 è stato
approvato il riparto definitivo delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di
parte corrente per l’esercizio 2018 e, congiuntamente il valore complessivo della mobilità
intraregionale, extraregionale e internazionale.
Il finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2018 standard fissato
dall'Intesa n. CSR n. 148/CSR del 1 agosto 2018 ammonta a euro 2.970.148.864 ed è stato ripartito
con la n. 9/33 del 22/02/2019 con la quale, congiuntamente viene ripartito il valore complessivo della
mobilità intraregionale, extraregionale e internazionale.
Le risorse integrative rispetto al finanziamento standard presenti sul capitolo SC05.0001 anch'esse
ripartite con la suddetta DGR n. 9/33 pari a euro 35.786.968,44 sono per euro 4.785.078,69 destinate
alla garanzia dell'equilibrio di bilancio in corso d'anno alla pari di quanto stanziato nel capitolo di spesa
SC08.7046 e, per la differenza, finanziano:
- il fondo farmaci innovativi e il fondo di esclusività (L. 488/99) rispettivamente di euro 27.450.609,84 e
di euro 403.525,87.
- l'assistenza STP ex L. 40/98 di euro 3.147.754,04.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

01

SC05.0001

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
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Nelle more dell'adozione della DGR n. 9/33 del 22/02/2019 di riparto definitivo delle risorse destinate
al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2018, in corso d'anno
le risorse stanziate sul capitolo SC05.0001 sono state interamente impegnate, liquidate e pagate. In
applicazione dell'articolo 1, comma 22, della L. R. n. 6/2012 le erogazioni effettuate in acconto
nell'esercizio 2018 saranno conguagliate nell’esercizio 2019
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con l'impegno, della quota parte delle risorse stanziate sul capitolo
SC05.0001 che in ambito aziendale non hanno uno specifico vincolo di destinazione e che pertanto
finanziano indistintamente la spesa sanitaria corrente, si è raggiunto l'obiettivo generale di garantire
effettività al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza nell'esercizio 2018 e di consentire il
raccordo e la riconciliazione tra le somme contabilizzate in termini di contabilità economicopatrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria.
Inoltre, il pagamento delle risorse in argomento ha consentito di raggiungere i seguenti obiettivi:
- il miglioramento dei tempi di pagamento delle aziende sanitarie;
- il rispetto delle percentuali di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legge 35/2013;
- il trasferimento alle aziende sanitarie, del 99,55% delle risorse impegnate.
Le risorse integrative oltre standard hanno finanziato attività aziendali per le quali non si dispone di
specifico finanziamento statale e regionale, nel rispetto degli obiettivi posti dalle intese Stato Regioni
(es. fondo farmaci innovativi e indennità di esclusività, per i quali la Sardegna provvede con proprie
risorse).

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Le risorse stanziate sul capitolo SC05.0010 sono quelle che consentono il
ripiano del disavanzo del servizio sanitario regionale relativo a gestioni pregresse.
In particolare nell'esercizio 2018 in conto del capitolo SC05.0010 risultano stanziati euro
193.116.400,00 che con le DGR n. 6/8 del 6.02.2018 e n. 55/14 del 13.11.2018 sono stati destinati:
- per euro 182.479.599,98 al ripiano del disavanzo pregresso 2016;
- per euro 10.636.800,00 al ripiano delle perdite pregresse derivanti dalla mancata copertura degli
ammortamenti non sterilizzati.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

II

13

04

SC05.0010

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Le somme stanziate sul capitolo SC05.0010 ripartite con la DGR 6/8 del 6.02.2018 e con la n. 55/14
del 13.11.2018, sono state interamente impegnate, liquidate e pagate nell'esercizio 2018
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con l'impegno delle risorse stanziate per il ripiano del disavanzo del servizio
sanitario regionale relativo a gestioni pregresse, trattandosi di risorse che in ambito aziende non
hanno uno specifico vincolo di destinazione e che hanno lo scopo di riequilibrare il deficit sanitario
pregresso, si è raggiunto l'obiettivo generale di consentire il raccordo e la riconciliazione tra le somme
contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità
finanziaria.
Inoltre, il pagamento delle risorse in argomento ha consentito di raggiungere i seguenti obiettivi:
- il miglioramento dei tempi di pagamento delle aziende sanitarie;
- il rispetto delle percentuali di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legge 35/2013;
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- il trasferimento alle aziende sanitarie, del 99,55% delle risorse impegnate.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: L'articolo 6, comma 1, della legge n. 724 del 23.12.1994, stabilisce che in
nessun caso è consentito alle Regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente, né indirettamente,
i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali.
Conseguentemente con la manovra finanziaria 2018/2020 in conto del capitolo di spesa SC05.6069
sono state stanziate le risorse da trasferire all'ATS per il rimborso delle somme anticipate dalle
cessate aziende sanitarie locali a seguito del pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili riferiti
alle"gestioni liquidatorie" ricomprese nel rispettivo ambito territoriale.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

01

11

SC05.6069

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Le somme stanziate sono state interamente impegnate, liquidate e pagate nell'esercizio 2018
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle risorse in argomento, nel
rispetto dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 724 del 23.12.1994, si è ripristinata la liquidità dell'ATS,
e si è inoltre contribuito al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:
- il miglioramento dei tempi di pagamento delle aziende sanitarie;
- il rispetto delle percentuali di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legge 35/2013;
- il trasferimento alle aziende sanitarie, del 99,55% delle risorse impegnate.
Si è altresì consentito di assicurare il pagamento dei debiti maturati dalle ex UUSSLL nei confronti di
specifici creditori, per i quali sono giunte a esecuzione sentenze.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Sul capitolo di spesa SC05.6000 in applicazione dell'articolo 46 del
Decreto Legislativo n. 165/2001 sono stanziate le risorse a copertura del contributo dovuto all'ARAN
per il comporto sanità

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

7

SC05.6000

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Le somme stanziate sono state interamente impegnate, liquidate e pagate nell'esercizio 2018
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle risorse stanziate sul
capitolo SC05.6000 la RAS ha dato adempimento all'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 165/2001.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimento alle Aziende Sanitarie per l’assunzione del personale della
Croce Rossa Italiana art. 6 comma 7 D.lgs n. 178 del 28 settembre 2012.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

01

SC08.7090

AS

V826

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Si è proceduto al relativo impegno e pagamento della somma di € 50.948,00 a favore dell’ATS in
qualità di beneficiario.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: È stata garantita all’ATS la liquidità necessaria al pagamento del dipendente
transitato dalla CRI all’Azienda (autista soccorritore).

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento in favore dell’ATS per la formazione specifica in medicina
generale
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

01

SC02.0595

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Si è proceduto a predisporre il relativo impegno e pagamento della somma di € 2.623.000,00 a favore
dell’ATS in qualità di ente beneficiario
OBIETTIVI RAGGIUNTI: È stato raggiunto l’obiettivo di garantire all’ATS la liquidità necessaria a far
fronte ai costi relativi al funzionamento dell’attività di formazione per la medicina generale (indennità ai
discenti, tutor, affitto sale per concorso, etc.)

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi alle Università della Sardegna per il finanziamento di contratti di
formazione specialistica medica e di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione
per non medici.

Titolo
I

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

13

07

SC02.1118

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Si è proceduto all’impegno e al pagamento delle risorse in favore delle Università di Cagliari e di
Sassari.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: È stata garantita alle Università degli Studi di Cagliari e Sassari la liquidità
necessaria per far fronte al pagamento delle borse di studio a favore degli studenti ammessi a
frequentare i corsi di formazione specialistica di medicina generale per ciascuna delle annualità di
riferimento.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: FSC 2007-13 Linea d’azione 7.1.1.B. Interventi per infrastrutture
sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL
della Sardegna.
Nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione 2007-13 sono stati programmati, con Accordo di
Programma Quadro e DGR n. 32/26 del 07.8.2014 (e successive rimodulazioni), un totale di 57
interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie del territorio
regionale.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

II

13

08

SC05.0051

AS

V651

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’attività legata alla realizzazione degli interventi ha prodotto, previa rendicontazione da parte delle
Aziende Sanitarie beneficiarie, una spesa complessiva nel 2018 pari a € 9.301.386,77
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Al 31.12.2018 risultano conclusi complessivamente n. 18 interventi su un
totale di 57.
Relativamente ai tre grandi progetti finanziati, lo stato dell’arte al 31.12.2018 è il seguente:
Realizzazione blocco R AOU Cagliari – A causa di un ricorso sull’aggiudicazione, l’Azienda
beneficiaria si è trovata costretta ad aggiudicare al secondo con un conseguente slittamento della
stipula del contratto.
Ampliamento complesso ospedaliero-universitario AOU SS – Inizio lavori per un primo stralcio del
progetto.
Costruzione nuovo ospedale di San Gavino ATS – Validazione progetto definitivo.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: FSC 2014-20 Linea d’azione 1.10.1 Potenziamento, ammodernamento
tecnologico e razionalizzazione della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari.
Con DGR n. 5/1 del 24 gennaio 2017, la Direzione Generale della Sanità è stata individuata quale
unità organizzativa competente per l’attuazione degli interventi individuati nel Patto per lo Sviluppo
firmato il 29 luglio 2016, Linea d’azione 1.10.1, per un totale di risorse finanziate pari a € 195.000.000.
Tali risorse sono destinate alla realizzazione di tre grandi interventi:
AOU di Cagliari - Completamento degli interventi presso i Presidi Ospedalieri della AOU di Cagliari
AOU di Sassari – Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di
Sassari e ammodernamento tecnologico
AO “G. Brotzu” – Piastra Tecnologica per l'Emergenza-Urgenza - P.O. S. Michele
Nell’anno 2018 le Aziende beneficiarie hanno portato avanti l’attuazione degli interventi, ma non
hanno raggiunto un livello di spesa sufficiente a chiedere ulteriori tranche di erogazione, oltre agli
acconti già liquidati nell’anno 2017.
Con DGR n. 52/26 del 22.11.2017 sono state programmate ulteriori risorse FSC per un totale di €
77.000.000, più un cofinanziamento di risorse regionali pari a € 23.054.500, destinate alla messa a
norma antincendio, la messa in funzione e l’efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite sul
territorio della Sardegna.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

II

13

08

SC08.6653

AS

V796

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Al fine di dare concreto avvio agli interventi finanziati per la messa a norma antincendio (DGR n. 52/26
del 22.11.2017) sono stati erogati acconti per una spesa complessiva nel 2018 pari a € 7.685.630,24
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Prime aggiudicazioni e acquisti di apparecchiature (AOU di Cagliari e
Sassari).
Avvio interventi di messa a norma antincendio di varie strutture sanitarie distribuite sul territorio della
Sardegna.
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Piano di Azione Coesione (PAC) – Priorità Servizi di Cura – Linea
d’Azione Case della Salute
Finanziamenti per il potenziamento e la messa in funzione delle Case della Salute nei Comuni di
Lanusei e Tortolì (ASSL Lanusei), nel Comune di Arbus (ASSL Sanluri) e dell’Hospice nel Comune di
Oristano.
Acquisto di un telecomandato digitale diretto AOU di Cagliari.
POR FESR 2014-20 Asse VII Sub-Azione 9.3.8 a – Progetti ammissibili
Finanziamenti per il potenziamento e la messa in funzione delle Case della Salute nei Comuni di
Carloforte, S. Antioco, Giba e Fluminimaggiore (ASSL Carbonia) e della RSA con Nucleo
Hospice/Casa della Salute nel Comune di Sorso.
Nel quadro delle attività dirette all’accelerazione della spesa per il raggiungimento dei target finanziari
del POR FESR 2014-2020, sono stati individuati una serie di progetti finanziati nell’ambito della PRU
con risorse diverse da quelle comunitarie, per valutarne l’inserimento nel Programma, in un’ottica di
overspending. Tra questi rientrano quelli relativi al “Potenziamento e messa in funzione delle Case
della Salute nei Comuni di Carloforte, S. Antioco, Giba e Fluminimaggiore” oggetto di specifica
Convenzione fra Regione Sardegna e ATS (ASSL di Carbonia)” e al “Potenziamento e messa in
funzione della RSA con nucleo Hospice/Casa della Salute nel Comune di Sorso”. Gli stessi sono stati
ritenuti coerenti con gli obiettivi dell’Asse VII – Sub-Azione 9.3.8 a del POR FESR 2014-20 nel quale
sono confluiti con Determinazione di ammissibilità n. 737 del 24.07.2018.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

II

13

08

SC05.0824

AS

V561

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’attività legata alla realizzazione degli interventi ha prodotto, previa rendicontazione da parte delle
Aziende Sanitarie beneficiarie, una spesa complessiva nel 2018 pari a € 968.796,36 (PAC €
558.111,14 – POR AMMISSIBILI € 410.685,22).
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Per gli interventi già realizzati nel corso del 2017, si è provveduto alla
spendita delle risorse residue e all’attivazione dei controlli di I livello sulla base della rendicontazione
effettuata dal beneficiario.
Nell’anno 2018 le Aziende beneficiarie hanno proseguito nella spendita delle risorse assegnate al fine
di dotare le Case della Salute (tutte attivate ad esclusione di quella di Sorso che entrerà in funzione
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entro il 31.03.2019), delle dotazioni tecnologiche necessarie. La spesa certificata POR è pari a €
554.593,36.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: POR FESR 2014-20 Asse VII Sub-Azione 9.3.8 a – DGR n. 17/14 del
4.04.2017
Realizzazione Case della Salute nei Comuni di Nuoro, Desulo, Bitti e Gavoi (ASSL di Nuoro), nei
Comuni di Bosa e Terralba (ASSL di Oristano) e nei Comuni di Monserrato, Quartu S. Elena, Senorbì,
Burcei e San Nicolò Gerrei (ASSL di Cagliari).
Con DGR n. 17/14 del 4.04.2017 gli interventi per la realizzazione delle suddette Case della Salute
sono confluiti nel POR FESR 2014-20.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

II

13

08

SC08.7186

AS

V589

II

13

08

SC08.7187

UE

V590

II

13

08

SC08.7188

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’attività legata alla realizzazione degli interventi ha prodotto, previa rendicontazione da parte delle
Aziende Sanitarie beneficiarie, una spesa complessiva nel 2018 pari a € 1.449.874,27 così suddivisa
tra i capitoli di spesa:
Capitolo SC08.7186 € 507.455,99
Capitolo SC08.7187 € 724.937,14
Capitolo SC08.7188 € 217.481,14
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel dicembre 2017 è stata attivata la Casa della Salute di Gavoi e nel corso
del 2018 si è provveduto all’attivazione dei controlli di I livello sugli atti forniti dal beneficiario, nonché
alla certificazione di una spesa complessiva pari a € 1.593.076,53.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: POR FESR 2014-20 Asse VII Azione 9.3.8 a
Nell’ambito della programmazione comunitaria, con DGR n. 46/13 del 18.09.2018 è stata approvata la
rimodulazione degli interventi per la realizzazione delle Case della Salute nei Comuni di Nuoro e
Gavoi (ASSL di Nuoro) e nei Comuni di Monserrato, Quartu S. Elena, Senorbì e San Nicolò Gerrei
(ASSL di Cagliari). Tale rimodulazione è finalizzata all’adeguamento di dette strutture affinché siano
funzionalmente idonee allo svolgimento delle attività proprie delle Case della Salute, in coerenza con il
modello organizzativo attualmente in fase di definizione e con le linee di indirizzo per la
riqualificazione delle cure primarie delle strutture territoriali.
Programmazione investimenti anni dal 2006 al 2012
Programmazione regionale degli investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico.
Erogazioni alle Aziende Sanitarie in forza di norme di legge
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Nell’anno 2018 sono state impegnate e liquidate somme autorizzate con norma nella legge di stabilità
2017 (LR 30.03.2017, n. 5, art. 5 commi dall’1 al 6) e nella legge di stabilità 2018 (LR 11.01.2018, n.
1, art. 7 co. 1).
Investimenti Azienda Ospedaliera Brotzu
Con la DGR n. 33/3 del 26.06.2018 è stato finanziato un progetto, avviato dall’Azienda Ospedaliera
“G. Brotzu”, relativo alla “Rimodulazione funzionale Ala B e Corpo E del P3 e Ala A del P4” dello
stabilimento A. Businco. Tale intervento si inserisce in un percorso di riorganizzazione distributiva che
l’Azienda ha da tempo intrapreso e che è volto, tra l’altro, ad ospitare le Unità Operative provenienti
dalla chiusura programmata dello stabilimento Marino, così come previsto nel documento sulla
riorganizzazione della rete ospedaliera.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

II

13

05

SC05.0053

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’attività legata alla realizzazione delle Case della Salute ha prodotto una spesa complessiva nel 2018
pari a € 47.191.
L’attività relativa alla realizzazione degli interventi a valere sulla programmazione investimenti ha
prodotto, previa rendicontazione da parte dei beneficiari, una spesa complessiva nel 2018 pari a €
922.896,74.
Le erogazioni in virtù di norme di legge ammontano nel 2018 a complessivi € 54.939.349,73 come di
seguito specificato:
• art. 5, comma 1: € 300.000 a favore dell’AOU di Sassari per la realizzazione della piattaforma
oncologica;
• art. 5, comma 2: € 15.501.000 a favore della ex ASL n. 8 di Cagliari per la ricostituzione delle risorse
anticipate dall’Azienda per gli investimenti realizzati sui presidi ospedalieri “Businco” e “Antonio Cao”;
• art. 5, comma 3: € 7.281.000 a favore dell’AO “G. Brotzu” per far fronte agli investimenti realizzati e
da realizzare sui presidi ospedalieri “Businco” e “Antonio Cao”;
• art. 5, comma 4: € 1.450.518,47 a favore dell’AO “G. Brotzu” per far fronte al pagamento delle rate di
mutuo bancario (sola quota capitale) originariamente contratto dalla ex ASL n. 8 di Cagliari per il
finanziamento degli investimenti sui presidi ospedalieri “Businco” e “Antonio Cao”;
• art. 5, comma 6: € 30.406.831,26 a favore dell’Azienda per la Tutela della Salute per il finanziamento
delle opere già realizzate nell’ambito della concessione di costruzione e gestione, mediante project
financing, dei presidi ospedalieri e distrettuali facenti capo alla ASL 3 di Nuoro.
L’attività relativa all’intervento dell’Azienda Ospedaliera Brotzu ha prodotto una spesa complessiva nel
2018 pari a € 159.200.
Il totale della spesa sul capitolo SC05.0053 ammonta a € 56.068.637,47
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Le erogazioni del 2018 hanno consentito l’avanzamento e la conclusione di
interventi di edilizia e ammodernamento tecnologico, nonché l’assolvimento degli obblighi di
pagamento delle Aziende Sanitarie beneficiarie dei finanziamenti.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Programmazione investimenti anni dal 2006 al 2010
Programmazione regionale degli investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

II

13

05

SC05.0056

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’attività relativa alla realizzazione degli interventi a valere sulla programmazione investimenti ha
prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a € 3.341.963,10
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Chiusura e prosecuzione interventi di ammodernamento tecnologico ed
edilizia sanitaria.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Programmazione investimenti anni dal 2006 al 2010
Programmazione regionale degli investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

II

13

05

SC05.0033

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’attività relativa alla realizzazione degli interventi a valere sulla programmazione investimenti ha
prodotto una spesa complessiva nel 2018 pari a € 148.086,90 (solo liquidazione, pagamento effettivo
anno 2019)
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Prosecuzione intervento di edilizia sanitaria.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Assistenza tecnica Fondo di Azione Coesione
Nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione 2007-13 e 2014-20, in data 10.06.2016 è stato stipulato
un contratto di collaborazione con il dott. Luigi Mocci per il supporto della struttura regionale nella
gestione e attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del programma.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

1

12

SC01.5012

AS

V122

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa sostenuta nel 2018 per il compenso e gli oneri INPS e INAIL in virtù del contratto di
collaborazione di cui sopra ammonta a € 36.931,07.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Monitoraggio costante tramite il sistema SGP e GESPRO degli interventi
finanziati nell’ambito della programmazione FSC 2007-13 e 2014-20 e supporto ad ogni altra attività
legata alla gestione degli interventi.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Assistenza tecnica Fondo di Azione Coesione
Nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione 2007-13 e 2014-20, in data 10.06.2016 è stato stipulato
un contratto di collaborazione con il dott. Luigi Mocci per il supporto della struttura regionale nella
gestione e attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del programma.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

1

12

SC01.5099

AS

V122

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa sostenuta nel 2018 per far fronte agli oneri IRAP in virtù del contratto di collaborazione di cui
sopra ammonta a € 2.550,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Monitoraggio costante tramite il sistema SGP e GESPRO degli interventi
finanziati nell’ambito della programmazione FSC 2007-13 e 2014-20 e supporto ad ogni altra attività
legata alla gestione degli interventi.

CDR: 00.12.01.03 Servizio promozione e governo delle reti di cure
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Assistenza sanitaria penitenziaria.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

Assegnazioni Statali

EC235.023

V234

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
A seguito della proposta del Ministro della salute di Deliberazione CIPE, concernente il riparto per
l’anno 2018 avente ad oggetto “Fondo Sanitario Nazionale 2018: nuova proposta di ripartizione della
quota destinata al finanziamento della Sanità Penitenziaria” è stata assegnata alla Regione Sardegna
la somma di € 5.668.855,00;
Accertamento della somma di € 5.668.855,00 - Determinazione n.1257 del 08.11.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Vedi attuazione spesa

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Assistenza Sanitaria Penitenziaria – Fondo regionale e Fondo Statale.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

03

SC05.6006

FR

-

1

13

01

SC05.5008

AS

V234

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Con Delibera di Giunta Regionale n. 49/40 del 27.1.2017 è stata assegnata all’ATS la quota regionale
per l’anno 2018 pari a € 2.500.000,00 per la copertura dei costi gestionali generali. Inoltre con la
stessa Delibera si è dato mandato al servizio competente di provvedere all’assegnazione all’ATS della
quota nazionale spettante alla Regione Sardegna. A seguito della proposta del Ministro della salute di
Deliberazione CIPE, concernente il riparto per l’anno 2018 avente ad oggetto “Fondo Sanitario
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Nazionale 2018: nuova proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento della Sanità
Penitenziaria” è stata assegnata alla Regione Sardegna la somma di € 5.668.855,00.
Fondo regionale: nell’esercizio 2018 è stata stanziata con la legge di bilancio n. 2 dell’11.01.2018 la
somma di € 2.500.000,00 che si è provveduto ad impegnare con la determinazione n. 727 del
23.07.2018, liquidata poi con la determinazione n. 760 del 30.07.2018.
Fondo Statale: con determinazione n. 1353 del 20.11.2018 è stata impegnata la somma di €
5.668.855 assegnata con il Fondo Sanitario Nazionale 2018; è stato liquidato un acconto di €
3.857.162,54 con determinazione n. 1380 del 22.11.2018 e il saldo di € 1.811.692,46 con
determinazione n. 1551 del 27.12.2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
PREMESSA: Ai sensi dell’Intesa Stato-regioni del 22.01.2015, con Deliberazione n. 13/5 14 marzo
2017 sono state annullate le precedenti Linee Guida approvate con DG.R. n.17/12 del 24.04.2012, è
stata definita la Rete Regionale della Sanità Penitenziaria, e sono state emanate le nuove Linee
Guida che forniscono le indicazioni per la ridefinizione dei contesti e delle modalità con le quali
debbano essere erogate le prestazioni sanitarie a favore delle persone detenute.
Approvazione Piano Annuale e Triennale
Con Deliberazione del Direttore generale ATS n. 988 del 11.08.2018 è stato approvato il Piano
Annuale e Triennale della Sanità Penitenziaria 2018/2020 richiesto con la soprarichiamata delibera di
Giunta. Il sopracitato documento di programmazione è stato predisposto dal Coordinatore della Rete
Regionale Penitenziaria con il supporto dei Dirigenti Medici dei Presidi Penitenziari delle singole ASSL
Integrazione Rappresentati dei Tribunali di Sorveglianza
Con Decreto Assessoriale n. 603/DecA/5 del 06.02.2018 l’Osservatorio Permanente sulla Sanità
penitenziaria è stato integrato dai rappresentanti del Tribunale di Sorveglianza per la Giustizia Minorile
di Cagliari e di Sassari.
Attività Osservatorio Regionale per la Sanità Penitenziaria
Nell’anno 2018 in sede di Osservatorio Regionale per la Sanità Penitenziaria, sono stati calendarizzati
degli incontri mirati ad affrontare le problematiche di ogni singola struttura penitenziaria in attuazione
della soprarichiamata Delibera di Giunta. Le riunioni si sono svolte presso la sede dell’Assessorato
alla Sanità con Direttori delle Strutture penitenziarie, i Direttori Sanitari e un rappresentante dell’ATS.
A seguito delle stesse la Regione ha chiesto all’ATS di redare di un protocollo di intesa con le
Direzioni degli Istituti di pena finalizzato a garantire l’efficiente fruizione dei servizi erogati dai medici,
dagli specialisti e dagli infermieri che contemplasse inoltre i seguenti aspetti:
•

metodologie di fruizione dei servizi sanitari esterni alla struttura penitenziaria tali da
contemperare le esigenze sanitarie e di organizzazione delle traduzioni;

•

potenziamento del numero delle ore svolte dagli specialisti;

•

appropriatezza delle prestazioni;

•

definizione del campo di intervento e di competenza per quei casi in cui il Magistrato dispone
di effettuare prestazioni fuori LEA;

•

ricognizione dei macchinari presenti in tutti gli istituti e previsione nel piano investimenti
dell’acquisto dei riuniti odontoiatrici;

•

modalità di effettuazione degli interventi strutturali necessari a rendere effettive le proposte
attinenti la divisione di ambienti come l’infermeria e consentire anche ai detenuti del 41bis di
essere visitati contemporaneamente, così come previsto dalle norme sulla sicurezza;
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•

pulizia degli ambienti sanitari che contempli il coinvolgimento dei detenuti;

•

corsi di formazione con docenti OSS atti a garantire anche adeguati interventi di sanificazione;

•

soluzioni contrattuali che non producano un turnover elevato del personale sanitario.

Informatizzazione cartella clinica della medicina penitenziaria:
In accordo con il Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali competente per materia è
stato avviato l’iter per l’informatizzazione della cartella clinica della medicina penitenziaria.
-

E’ stata eseguita la demo della Cartella di Sanità Penitenziaria POINT CAR già in uso in
strutture carcerarie presenti in Regione Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia e SISP in
uso in Regione Emilia Romagna, il gruppo tecnico ha espresso un parere positivo su
entrambe le soluzioni presentate ma con una preferenza sulla cartella della ditta CIDITECH.
Al termine delle Demo è stato istituito un sotto gruppo di lavoro, col compito di definire i
processi e le prestazioni e la modulistica unica per tutta la ATS. Il Tavolo ATS ha optato per la
soluzione CUP2000 - Emilia Romagna in riuso; pertanto Sardegna.IT ha predisposto un
documento di comparazione tra le due soluzioni evidenziando pregi e difetti delle due
piattaforme

-

E’ stato esaminato il documento con l’analisi delle procedure di acquisizione del Sistema
Informativo per la Sanità Penitenziaria che contiene una analisi comparativa delle Cartelle
cliniche Penitenziaria.

Nel documento sono all’esame i tre scenari individuati per la realizzazione del sistema informativo
sanitario della Sanità Penitenziaria:
•
riuso del sistema informativo utilizzato in Emilia Romagna (SISP) con affidamento a fornitore
esterno dello sviluppo di componenti aggiuntive e formazione;
•
riuso del sistema informativo utilizzato in Emilia Romagna (SISP) con sviluppo componenti
aggiuntive e formazione a cura di Sardegna IT;
•

acquisizione di SW commerciale per la gestione del sistema informativo Sanità Penitenziaria e
attività di formazione mediante gara pubblica.

A seguito della richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia di esaminare soluzione informatica di
Federsanità ANCI dello sviluppo di una cartella sanitaria per l’integrazione col sistema AFIS detenuti,
l’Assessorato ha dato mandato a Sardegna IT di integrare il documento di comparazione
contemplando anche quest’ultima soluzione E’ stata pertanto eseguita una Demo della cartella di
Federsanità ANCI ai referenti del tavolo tecnico, e la stessa è apparsa non ancora matura in quanto
attualmente usata in via sperimentale in una sola struttura carceraria di regione Calabria.
La comparazione eseguita insieme ai Sistemi Informativi di ATS è stata conclusa, ma Sardegna IT sta
verificando gli adempimenti previsti dal GDPR al fine di integrarli nel documento di comparazione delle
tre soluzioni.
Programma operativo Prevenzione rischio Suicidario:
La ASSL di Cagliari ha predisposto un “Programma operativo di prevenzione del rischio suicidario e
auto lesivo in carcere e nei servizi minorili”.
L’ATS ha approvato lo schema protocollo di Intesa tra la Casa Circondariale di Cagliari – Uta.
Hanno fatto seguito i protocolli operativi locali tra gli istituti di pena e le ASSL/ATS per la prevenzione
dei fenomeni autolesionismo e suicidario.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Attivazione del servizio di elisoccorso regionale
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Con la DGR 67/9 del 16.12.2016 sono state definite le modalità operative per la gestione del servizio
di elisoccorso ed eliambulanza ed in particolare stabilito quanto segue:
la durata della gara per l’affidamento del servizio di elisoccorso – helicopter emergency medical
service (HEMS) ed eliambulanza (HAA) in complessivi 8 anni;
individuata la base aeroportuale di Elmas per l’area sud e la base aereoportuale di Alghero e la base
aeroportuale di Olbia per l’area nord;
dato mandato all’AREUS di valutare, sulla base di analisi di performance e di valutazioni
epidemiologiche, da compiersi entro il secondo anno di attività del servizio, l’eventuale spostamento di
una delle elibasi;
l’operatività massima del servizio pari a 12 ore e trenta minuti per le basi di Elmas e Alghero e di 24
ore per quella di Olbia;
stimata in circa 1.100 ore di volo l’attività annuale regionale complessiva;
le attività del servizio HEMS e HAA sono assicurate per il tramite dell’AREUS;
il personale sanitario da adibire al servizio in oggetto deve essere di norma dedicato e che lo stesso è
stimato per la base di Olbia, attiva H24, in sette medici e sette infermieri e per le basi di Elmas e di
Alghero, attive H12, in quattro medici e quattro infermieri per ciascuna.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

03

SC05.6010

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Relativamente alle risorse finanziarie necessarie per l’attivazione del servizio di elisoccorso regionale,
ad integrazione di quanto già assegnato con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/6 del 28
maggio 2012, modificata con la successiva deliberazione n. 48/6 del 2 ottobre 2015, atte a garantire la
copertura delle spese per due anni, l’Assessore fa presente che con la legge regionale 2 dicembre
2016, n. 32, art. 1 comma 7, è stata prevista l’attivazione, a partire dall’anno 2017, del servizio di
elisoccorso ed eliambulanza regionale per una spesa complessiva pari a € 90.805.000, di cui €
18.145.000 già erogati all'ASL n. 4 di Lanusei. A tal fine, è stata autorizzata, per ciascuno degli anni
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, la spesa annua di € 7.910.000 nel capitolo SC05.0101 e la
restante quota, pari a € 3.150.000 annui per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024, a gravare sul macro livello di assistenza sanitaria del fondo sanitario regionale destinato
al finanziamento del sistema di emergenza-urgenza nel capitolo SC05.0001.
Con la determinazione n. 629 del 28 giugno 2018 si è provveduto ad impegnare in favore dell’Azienda
per Emergenza Urgenza della Sardegna la quota di € 7.910.000,00, per il finanziamento del servizio di
elisoccorso ed eliambulanza regionale – quota parte 2018 – e con la determinazione n 708 del 17
luglio 2018 si è provveduto a liquidare la somma di € 7.910.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con Determinazione del Direttore del Servizio provveditorato e
amministrazione patrimoniale dell’Azienda della Tutela della Salute del 23/02/2018 si è proceduto
all’aggiudicazione del Servizio di elisoccorso regionale a favore dell'offerente Airgreen S.r.l. per un
importo complessivo di € 58.497.248,00 al netto dell’IVA, corrispondente ad un importo annuo di €
7.312.156,00 al netto dell’IVA, con economie da ribasso d'asta pari ad € 8.315.552,00 al netto dell’IVA
e ad € 9.962.070,72 IVA inclusa sugli 8 anni di durata contrattuale prevista.
A seguito dell’aggiudicazione, è stata effettuata dall’Azienda per l’Emergenza Urgenza della
Sardegna, responsabile dell’esecuzione del contratto, una intensa attività formativa intensive per

225

l’implementazione delle competenze medico-infermieristiche necessarie ad un efficace fase di avvio e
di funzionamento a regime.
Il servizio è stato avviato dal 1° luglio 2018 con operatività H12 presso le elibasi di Olbia e Cagliari.
Dal 1° agosto 2018 il servizio dell’elibase di Olbia è stato esteso con operatività H24. In data 15
agosto 2018 è stato infine attivato anche il servizio presso l’elibase di Alghero con operatività H12. Le
basi di elisoccorso garantiscono la loro operatività con personale medico ed infermieristico
appositamente formato dall’Azienda per Emergenza Urgenza della Sardegna, ma proveniente da tutte
le Aziende Sanitarie della Sardegna. Per ciascuna base è previsto un coordinamento medico e
infermieristico, con compiti di gestione del personale afferente ciascuna postazione, sia in termini di
turnistica, sia in termini interfaccia con le Aziende titolari del rapporto di lavoro con gli operatori
impiegati. Si riportano di seguito i principali dati di attività del servizio nel II semestre 2018.
Elibase

N. Voli %

EL1 Olbia

287

44%

EL2 Alghero

77

12%

EL3 Cagliari

293

45%

Totale complessivo

657

100%

Ambito di intervento

N. Voli % voli

Interventi nelle isole minori

76

12%

Altri interventi

581

88%

Totale complessivo

657

100%

Tipologia

% voli

Voli primari (emergenza)

73%

Voli secondari (eliambulanza)

27%.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con DGR n. 7/5 del 9.02.2016 sono stati approvati gli interventi individuati
in coerenza con le Delibere CIPE n. 82/2007 e n. 79/2012 da realizzare con le risorse del Fondo
Sociale di Coesione (FSC). Tra gli interventi di cui alla su citata delibera è stato approvato l’intervento
n. 2 “Realizzazione di un piano di formazione sulle cure domiciliari integrate, da parte della Regione in
collaborazione con le ASL e gli Enti Locali”.
L’intervento prevede la realizzazione di tre eventi formativi:
Il primo destinato al personale operante nel PUA, nell’UVT, nell’unità distrettuale delle CDI, ai Medici
specialisti territoriali, al personale dei Servizi Sociali Comunali, ai MMG e ai Medici di continuità
assistenziale. Sono previste n. 40 sessioni di 16 ore ciascuna.
Il secondo evento è destinato al personale medico e di tutto il comparto operante nelle unità operative
maggiormente coinvolte nell’attivazione di percorsi di CDI a seguito della dimissione ospedaliera o
nell’erogazione di assistenza specialistica a domicilio. Sono previste n. 30 sessioni di 14 ore ciascuna.
Il terzo evento è destinato al personale coinvolto nelle cure palliative domiciliari, in particolare a quello
operante nel PUA, nell’UVT, nell’unità distrettuale delle CDI, ai Medici specialisti territoriali, al
personale medico e infermieristico operante nelle unità operative ospedaliere maggiormente coinvolte
nelle cure palliative. Sono previste n. 20 sessioni di 32 ore ciascuna.
Con Determinazione della Direzione Generale della Presidenza n. 795 del 22.12.2017 che rettifica la
Determinazione n. 298 del 25.07.2016 si è proceduto alla rimodulazione dell’accertamento pluriennale
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in conto del capitolo di entrata EC231.309 – cdr 00.01.01.00, che prevede tra l’altro l’importo relativo
all’intervento in questione.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

08

104

SC05.5063

AS

V544

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Determinazione n. 1482 del 28.12.2017 – Impegno di spesa € 750.000
Determinazione n. 660 del 9.07.2018 - Liquidazione acconto € 450.000
OBIETTIVI RAGGIUNTI: In data 22.06.2018 è stata stipulata la convenzione tra la Direzione
Generale della Sanità e l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) per disciplinare le modalità
dell’intervento.
L’intervento prevede la realizzazione di tre eventi formativi rispettivamente di 40, 30 e 32 sessioni in
tutto il territorio regionale. Le sessioni del secondo evento sono state concluse i primi di marzo 2019,
quelle del primo evento sono state avviate il 12 marzo 2019, mentre quelle del terzo sono
programmate per il mese di giugno 2019.
L’importo residuo del finanziamento sarà liquidato al termine dell’intero intervento, previsto entro la
fine del 2019 e alla verifica del rendiconto finale che si prevede entro giugno 2020.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con DGR n. 7/5 del 9.02.2016 sono stati approvati gli interventi individuati
in coerenza con le Delibere CIPE n. 82/2007 e n. 79/2012 da realizzare con le risorse del Fondo
Sociale di Coesione (FSC). Tra gli interventi di cui alla su citata delibera è stato approvato l’intervento
n. 3 “Realizzazione di un servizio regionale centralizzato per la distribuzione, il recupero e la
rigenerazione di ausili protesici”.
L’intervento prevede il servizio di sanificazione, gestione e consegna degli ausili per l’assistenza
protesica ai pazienti over 65 in Cure Domiciliari Integrate.
Con Determinazione della Direzione Generale della Presidenza n. 795 del 22.12.2017 che rettifica la
Determinazione n. 298 del 25.07.2016 si è proceduto alla rimodulazione dell’accertamento pluriennale
in conto del capitolo di entrata EC231.309 – cdr 00.01.01.00, che prevede tra l’altro l’importo relativo
all’intervento in questione.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

08

104

SC05.5064

AS

V544

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Determinazione n. 1475 del 28.12.2017 - Impegno di Spesa € 6.393.707
Determinazione n. 661 del 9.07.2018 – Liquidazione acconto € 2.288.750
OBIETTIVI RAGGIUNTI: In data 14.11.2017 è stata stipulata la convenzione tra la Direzione
Generale della Sanità e l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) per disciplinare le modalità
dell’intervento.
L’intervento prevede il servizio di sanificazione, gestione e consegna degli ausili per l’assistenza
protesica ai pazienti over 65 in Cure Domiciliari Integrate. Alla fine del 2018 sono stati sanificati e
consegnati n. 18.053 ausili.
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L’importo residuo del finanziamento sarà liquidato al termine dell’intervento previsto entro la fine del
2019 e alla verifica del rendiconto finale che si prevede entro giugno 2020.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con DGR n. 7/5 del 9.02.2016 sono stati approvati gli interventi individuati
in coerenza con le Delibere CIPE n. 82/2007 e n. 79/2012 da realizzare con le risorse del Fondo
Sociale di Coesione (FSC) 2007/2013. Tra gli interventi di cui alla su citata delibera è stato approvato
l’intervento n. 7 “Realizzazione di percorsi formativi in collaborazione con l’Università” che comprende
la realizzazione di tre Master:
- Master di I livello in cure palliative e terapia del dolore - durata 12 mesi destinato a 44 partecipanti
- Master di alta formazione e qualificazione in cure palliative – durata 24 mesi destinato a 59
partecipanti
- Master di II livello in management di distretto sociosanitario – durata 12 mesi destinato a 44
partecipanti
Con Determinazione della Direzione Generale della Presidenza n. 795 del 22.12.2017 che rettifica la
Determinazione n. 298 del 25.07.2016 si è proceduto alla rimodulazione dell’accertamento pluriennale
in conto del capitolo di entrata EC231.309 – cdr 00.01.01.00, che prevede tra l’altro l’importo relativo
all’intervento in questione.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

08

104

SC05.5067

AS

V544

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Determinazione n. 1474 del 28.12.2017 - Impegno di spesa € 480.479.
Determinazione n. 332 del 16.04.2018 – Liquidazione acconto € 64.315,92
Determinazione n. 1282 del 12.11.2018 – Liquidazione acconto € 78.764,69
OBIETTIVI RAGGIUNTI: In data 15.11.2017 è stata stipulata la convenzione tra la Direzione
Generale della Sanità e l’Università degli Studi di Cagliari per disciplinare le modalità di attuazione del
“Master di II livello in management di distretto socio sanitario”, con determinazione n. 332 del
16.04.2018 si è provveduto alla liquidazione e pagamento dell’acconto di € 64.315,92. L’importo
residuo del finanziamento sarà liquidato al termine delle attività e alla verifica del rendiconto finale che
si prevede entro la fine del 2019.
In data 6.11.2018 si è stipulata la convenzione tra la Direzione Generale della Sanità e l’Università di
Cagliari per disciplinare le modalità di attuazione del “Master di I livello in cure palliative e terapia del
dolore”, con determinazione n. 1282 del 12.11.2018 si è provveduto alla liquidazione e pagamento
dell’acconto di € 78.764,69. L’avvio del Master è previsto per il mese di maggio 2019 e avrà la durata
di 12 mesi.
Si è in fase di stipula della convenzione per il “Master di alta formazione e qualificazione in cure
palliative”.
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CDR 00.12.01.04 Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Rimborsi dello Stato per lo svolgimento delle funzioni relative alla
concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili (art. 130, D.lgs. 31 marzo 1998, n.
112, D.lgs. 17 aprile 2001, n. 234 e D.P.C.M. 13 novembre 2000 e, art. 1, comma 4, L.R. 12 dicembre
2003, n. 12) Rif. Cap. spesa SC05.0617
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC362.135

V332

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Determinazione di accertamento n. 352 del 22.6.2018 per € 78.760,75
Determinazione di accertamento n. 603 del 22.6.2018 per € 78.760,75
Determinazione di accertamento n. 783 del 2.8.2018 per € 78.760,75
Determinazione di accertamento n. 1226 del 31.10.2018 per € 78.761,52
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Le somme rimborsate nel 2018 sono state interamente accertate.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spesa per interventi di sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti
ambientali nell’ambito del programma P-8.1 del PRP 2014/2018.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

01

SC02.5029

FR

No

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1122 del 15 ottobre 2018 - che modifica la determinazione n. 1001 del 30
settembre 2015 per l’allocazione delle risorse finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale
di Prevenzione 2014-2018 – è stata assegnata al capitolo SC02.5029 la somma di € 1.600.000,00 per
lo svolgimento delle attività relative al programma P-8.1 “Sorveglianza epidemiologica
salute/inquinanti ambientali”.
Con la Determinazione n. 1373 prot. 27480 del 22/11/2018 è stata impegnata in favore dell’ATS
Sardegna, dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e
Sassari, per la sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti ambientali la somma complessiva di €
1.600.000,00.
Con la Determinazione n. 1416 prot. 27817 del 26/11/2018 è stata liquidata la somma di €
1.600.000,00, impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Trasferimenti alle aziende per il raggiungimento degli obbiettivi del P8.1 del
piano di prevenzione 2014-2018. Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

229

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spesa per l’estensione del campo di attività del Centro Operativo
regionale (COR) alla rilevazione e registrazione dei casi di sospetta neoplasia professionale e di
neoplasie a più bassa frazione eziologica, nell’ambito del P-7.2.2.6 del PRP 2014-2018.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

03

SC02.6002

FR

No

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1122 del 15 ottobre 2018 - che modifica la determinazione n. 1001 del 30
settembre 2015 per l’allocazione delle risorse finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale
di Prevenzione 2014-2018 – è stata assegnata al capitolo SC02.6002 la somma di € 40.000,00 per lo
svolgimento delle attività relative alla estensione del COR (P-7.2.2.6)
Con la Determinazione n. 1397 prot. 27642 del 23/11/2018 è stata impegnata in favore dell'ATS
Sardegna, per l’estensione del COR la somma complessiva di € 40.000,00.
Con la Determinazione n. 1421 prot. 27939 del 27/11/2018 è stata liquidata la somma di €40.000,00,
impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Trasferimenti all’ATS per le attività “Estensione attività Centro operativo
Regionale (COR)” P-7.2.2.6. Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spesa per l’attuazione del Progetto AGENAS Valutazione partecipata del
grado di umanizzazione delle strutture di ricovero Trasferimenti alle Aziende Sanitarie (Patto per la
salute 2014-2016). Rif. cap. di entrata EC231.202.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

02

SC05.0113

AS

V735

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Accertamento determinazione n. 1199 del 16/11/2017 - € 15.500,00
Impegno determinazione n. 1380 del 14/12/2017 - € 15.500,00
Liquidazione determinazione n.1275 prot. 26482 del 12/11/2018 - € 6.200,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Come previsto dal progetto menzionato, è stata liquidata la prima quota pari
al 40%. Il saldo pari a € 9.300,00 verrà liquidato dietro rendicontazione finale.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti alle Aziende sanitarie per il potenziamento e il
miglioramento del Programma di screening organizzato del carcinoma della cervice uterina e
l'introduzione del test HPV- DNA (Intesa Stato- Regioni n. 63/CSR del 29 aprile 2010, DGR n. 47/24
del 30 dicembre 2010, Intesa Stato - Regioni n. 156/CSR del 13 novembre 2014 e DGR n. 30/21 del
16 giugno 2015 -Programma P- 1.4).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

1

SC02.1147

FR

NO
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1001 del 30 settembre 2015 è stata programmata l’allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tenuto conto della
tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie, tra cui quelle
destinate alle attività del Programma P-1.4 (screening oncologici), con particolare riferimento allo
screening del tumore della cervice uterina, di cui al Cap. SC02.1147.
Con la Determinazione n. 1122 del 15.10.2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla
Determinazione n. 1001 del 30.9.2015 in relazione all'esigenza di riprogrammare l'allocazione delle
risorse finanziarie, per l'annualità 2018, in funzione della rimodulazione del PRP effettuata dalla DGR
n. 33/9 del 26.6.2018, tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap.
SC02.1147.
Con la determinazione n. 1139 del 19.10.2018 è stata impegnata in favore dell’ATS Sardegna, la
somma di € 970.000,00, stanziata nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap. SC02.1147.
Con la Determinazione n. 1256 del 8.11.2018 è stata liquidata la somma di € 970.000,00, impegnata
con la suddetta determinazione.
Con la determinazione n. 811 del 7.9.2018 è stata liquidata la somma di € 811,30, in conto residui, a
favore della AOU di Sassari. Le ulteriori somme in conto residui presenti sul Cap. 02.1147 saranno
cancellate con il riaccertamento ordinario.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento 2018 è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti alle Aziende sanitarie per il potenziamento e il
miglioramento del Programma di screening organizzato del carcinoma della mammella e l'introduzione
del percorso di identificazione dei soggetti a rischio eredo-familiare (Intesa Stato- Regioni n. 63/CSR
del 29 aprile 2010, DGR n. 47/24 del 30 dicembre 2010, Intesa Stato - Regioni n. 156/CSR del 13
novembre 2014 e D.G.R. n. 30/21 del 16 giugno 2015 -Programma P- 1.4)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

1

SC02.1148

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1001 del 30 settembre 2015 è stata programmata l’allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tenuto conto della
tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie, tra cui quelle
destinate alle attività del Programma P-1.4 (screening oncologici), con particolare riferimento allo
screening del tumore della mammella, di cui al Cap. SC02.1148.
Con la Determinazione n. 1122 del 15.10.2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla
Determinazione n. 1001 del 30.9.2015 in relazione all'esigenza di riprogrammare l'allocazione delle
risorse finanziarie, per l'annualità 2018, in funzione della rimodulazione del PRP effettuata dalla DGR
n. 33/9 del 26.6.2018, tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap.
SC02.1148.
Con la Determinazione n. 1141 del 19.10.2018 è stata impegnata in favore dell'ATS Sardegna, la
somma di € 1.062.500, 00 stanziata nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap. SC02. 1148.
Con la Determinazione n. 1269 del 8.11.2018 è stata liquidata la somma di € 1.062.500,00 impegnata
con la suddetta determinazione.

231

Con la determinazione n. 901 del 7.9.2018 è stata liquidata la somma di € 4.709,20, in conto residui,
a favore della AOU di Sassari. Le ulteriori somme in conto residui presenti sul Cap. 02.1148 saranno
cancellate con il riaccertamento ordinario.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti alle Aziende sanitarie per il potenziamento e il
miglioramento del Programma di screening organizzato del carcinoma del colon-retto (Intesa StatoRegioni n. 63/CSR del 29 aprile 2010, DGR n. 47/24 del 30 dicembre 2010, Intesa Stato - Regioni n.
156/CSR del 13 novembre 2014 e D.G.R. n. 30/21 del 16 giugno 2015 -Programma P- 1.4 )
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

1

SC02.1152

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1001 del 30 settembre 2015 è stata programmata l’allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tenuto conto della
tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie, tra cui quelle
destinate alle attività del Programma P-1.4 (screening oncologici), con particolare riferimento allo
screening del tumore del colon retto, di cui al Cap. SC02.1152.
Con la Determinazione n. 1122 del 15.10.2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla
Determinazione n. 1001 del 30.9.2015 in relazione all'esigenza di riprogrammare l'allocazione delle
risorse finanziarie, per l'annualità 2018, in funzione della rimodulazione del PRP effettuata dalla DGR
n. 33/9 del 26.6.2018, tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap.
SC02.1152.
Con la Determinazione n. 1140 del 19.10.2018 è stata impegnata in favore dell'ATS Sardegna, la
somma di € 690.000,00 stanziata nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap. SC02. 1152.
Con la Determinazione n. 1268 del 8.11.2018 è stata liquidata la somma di € 690.000,00 impegnata
con la suddetta determinazione.
Con la determinazione n. 1419 del 27.11.2018 è stata liquidata la somma di € 39.441,50, in conto
residui, a favore della AOU di Cagliari. Le ulteriori somme in conto residui presenti sul Cap. 02.1152
saranno cancellate con il riaccertamento ordinario.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti alle Aziende sanitarie per interventi di monitoraggio della
qualità dei Programmi di screening organizzato, di informazione e comunicazione alla popolazione
target specifica (Intesa Stato - Regioni n. 156/CSR del 13 novembre 2014 e DGR n. 30/21 del 16
giugno 2015 -Programma P- 1.4)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

1

SC02.5028

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1001 del 30 settembre 2015 è stata programmata l’allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tenuto conto della
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tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie, tra cui quelle
destinate alle attività del Programma P-1.4 (screening oncologici), con particolare riferimento agli
interventi di monitoraggio della qualità dei Programmi di screening organizzato, di informazione e
comunicazione alla popolazione target, di cui al Cap. SC02.5028.
Con la Determinazione n. 1122 del 15.10.2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla
Determinazione n. 1001 del 30.9.2015 in relazione all'esigenza di riprogrammare l'allocazione delle
risorse finanziarie, per l'annualità 2018, in funzione della rimodulazione del PRP effettuata dalla DGR
n. 33/9 del 26.6.2018, tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap.
SC02.5028.
Con la Determinazione n. 1142 del 19.10.2018 è stata impegnata in favore dell'ATS Sardegna, la
somma di € 280.000, 00 stanziata nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap. SC02. 5028.
Con la Determinazione n. 1255 del 8.11.2018 è stata liquidata la somma di € 280.000,00 impegnata
con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione di interventi di
promozione
della salute e di educazione sanitaria nel setting
scuola,
con attività
informative/formative in tutto il territorio regionale per potenziare le competenze degli operatori del
SSR, degli insegnanti, degli allievi (es Progetto scuola – diabete, Progetto di prevenzione dell’uso di
droghe e alcol, Progetto di diffusione delle metodologie Peer education), e per gli interventi di
prevenzione degli incidenti stradali (Intesa Stato- Regioni n. 63/CSR del 29 aprile 2010, DGR n.
47/24 del 30 dicembre 2010, Intesa Stato - Regioni n. 156/CSR del 13 novembre 2014 e D.G.R. n.
30/21 del 16 giugno 2015 - Programmi P -1.1, P-5.1).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

1

SC02.1160

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1001 del 30 settembre 2015 è stata programmata l’allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tenuto conto della
tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie, tra cui quelle
destinate alle attività del Programma P-1.1 (interventi di promozione della salute e di educazione
sanitaria nel setting scuola) e del Programma P-5.1 (interventi di prevenzione degli incidenti stradali),
di cui al Cap. SC02.1160.
Con la Determinazione n. 1122 del 15.10.2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla
Determinazione n. 1001 del 30.9.2015 in relazione all'esigenza di riprogrammare l'allocazione delle
risorse finanziarie, per l'annualità 2018, in funzione della rimodulazione del PRP effettuata dalla DGR
n. 33/9 del 26.6.2018, tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap.
SC02.1160.
Con la Determinazione n. 1148 del 19.10.2018 è stata impegnata in favore dell'ATS Sardegna, la
somma di € 550.000, 00 per interventi di promozione della salute e di educazione sanitarie nel setting
scuola, stanziata nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap. SC02. 1160. Con la Determinazione n. 1264
del 8/11/2018 è stata liquidata la somma di € 550.000,00 impegnata con la suddetta determinazione.
Con la Determinazione n. 1149 del 19.10.2018 è stata impegnata in favore delle Aziende sanitarie, la
somma di € 150.000, 00 per interventi di prevenzione degli incidenti stradali, stanziata nel Bilancio
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Regionale 2018 sul Cap. SC02. 1160. Con la Determinazione n. 1265 del 8.11.2018 è stata liquidata
la somma di € 150.000,00 impegnata con la suddetta determinazione.
Con le determinazioni n. 1400 del 23.11.2018 e n. 1423 del 28.11.2018 è stata liquidata
rispettivamente la somma di € 5.252,00 e € 4.758,00, in conto residui, a favore della dell’ATS. Le
ulteriori somme in conto residui presenti sul Cap. 02.1160 saranno cancellate con il riaccertamento
ordinario.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione di interventi di
promozione della salute nel setting “Comunità” per contrastare i principali fattori di rischio per le
malattie croniche non trasmissibili, e per interventi di prevenzione degli incidenti domestici (Intesa
Stato- Regioni n. 63/CSR del 29 aprile 2010, DGR n. 47/24 del 30 dicembre 2010, Intesa Stato Regioni n. 156/CSR del 13 novembre 2014 e D.G.R. n. 30/21 del 16 giugno 2015 - Programmi P -1.2,
P-6.1).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

1

SC02.1161

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1001 del 30 settembre 2015 è stata programmata l’allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tenuto conto della
tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie, tra cui quelle
destinate alle attività del Programma P-1.2 (interventi di promozione della salute nel setting comunità)
e del Programma P-6.1 (interventi di prevenzione degli incidenti domestici), di cui al Cap. SC02.1161.
Con la Determinazione n. 1122 del 15.10.2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla
Determinazione n. 1001 del 30.9.2015 in relazione all'esigenza di riprogrammare l'allocazione delle
risorse finanziarie, per l'annualità 2018, in funzione della rimodulazione del PRP effettuata dalla DGR
n. 33/9 del 26.6.2018, tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap.
SC02.1161.
Con la Determinazione n. 1150 del 19.10.2018 è stata impegnata in favore delle aziende sanitarie, la
somma di € 200.000, 00 per interventi di promozione della salute e di educazione sanitaria nel setting
comunità, stanziata nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap. SC02. 1161. Con la Determinazione n. 1254
del 8/11/2018 è stata liquidata la somma di € 200.000,00 impegnata con la suddetta determinazione.
Con la Determinazione n. 1151 del 19.10.2018 è stata impegnata in favore delle Aziende sanitarie, la
somma di € 100.000, 00 per interventi di prevenzione degli incidenti domestici, stanziata nel Bilancio
Regionale 2018 sul Cap. SC02. 1161. Con la Determinazione n. 1266 del 8.11.2018 è stata liquidata
la somma di € 100.000,00 impegnata con la suddetta determinazione.
Con la determinazione n. 1399 del 23.11.2018 è stata liquidata la somma di € 4.484,00, in conto
residui, a favore dell’ATS. Le ulteriori somme in conto residui presenti sul Cap. 02.1161 saranno
cancellate con il riaccertamento ordinario.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione dei Programmi di
identificazione precoce e presa in carico sistemica dei soggetti a rischio per malattie croniche non
trasmissibili (MCNT), dei bambini e adolescenti con disagio mentale e dei neonati con disturbi
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neurosensoriali (Intesa Stato- Regioni n. 63/CSR del 29 aprile 2010, DGR n. 47/24 del 30 dicembre
2010, Intesa Stato - Regioni n. 156/CSR del 13 novembre 2014 e D.G.R. n. 30/21 del 16 giugno 2015
-Programmi P -1.3, P-2.1, P -3 .1).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

1

SC02.1151

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1001 del 30 settembre 2015 è stata programmata l’allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tenuto conto della
tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie, tra cui quelle
destinate alle attività del Programma P-1.3 (identificazione precoce e presa in carico sistemica dei
soggetti a rischio per malattie croniche non trasmissibili), del Programma P-2.1 (screening dei disturbi
neurosensoriali neonatali), del Programma P-3.1 (identificazione precoce e presa in carico sistemica
dei soggetti a rischio di disagio mentale), di cui al Cap. SC02.1151.
Con la Determinazione n. 1122 del 15.10.2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla
Determinazione n. 1001 del 30.9.2015 in relazione all'esigenza di riprogrammare l'allocazione delle
risorse finanziarie, per l'annualità 2018, in funzione della rimodulazione del PRP effettuata dalla DGR
n. 33/9 del 26.6.2018, tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap.
SC02.1151.
Con la Determinazione n. 1143 del 19.10.2018 è stata impegnata in favore dell'ATS Sardegna, la
somma di € 1.335.000.000, 00 per il potenziamento dei percorsi di presa in carico integrata dei
soggetti ad alto rischio di disagio mentale, stanziata nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap. SC02. 1151.
Con la Determinazione n. 1267 del 8.11.2018 è stata liquidata la somma di € 1.335.000.000, 00
impegnata con la suddetta determinazione.
Con la determinazione n. 1398 del 23.11.2018 è stata liquidata la somma di € 10.259,00, in conto
residui, a favore dell’ATS. Le ulteriori somme in conto residui presenti sul Cap. 02.1151 saranno
cancellate con il riaccertamento ordinario.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione di interventi di
sviluppo e potenziamento del sistema delle vaccinazioni - (Intesa Stato - Regioni n. 156/CSR del 13
novembre 2014 e D.G.R. n. 30/21 del 16 giugno 2015 -Programma 9.1)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

1

SC05.6005

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1001 del 30 settembre 2015 è stata programmata l’allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tenuto conto della
tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie, tra cui quelle
destinate alle attività del Programma P-9.1 (sviluppo e potenziamento delle vaccinazioni), di cui al
Cap. SC05.6005 (ex Cap. SC05.0023).
Con la Determinazione n. 1122 del 15.10.2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla
Determinazione n. 1001 del 30.9.2015 in relazione all'esigenza di riprogrammare l'allocazione delle
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risorse finanziarie, per l'annualità 2018, in funzione della rimodulazione del PRP effettuata dalla DGR
n. 33/9 del 26.6.2018, tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap.
SC05.6005.
Con la Determinazione n. 1138 del 19.10.2018 è stata impegnata in favore delle Aziende sanitarie, la
somma di € 681.000, 00 stanziata nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap. SC05.6005.
Con la Determinazione n. 1284 del 12.11.2018 è stata liquidata la somma di € 681.000,00 impegnata
con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti alle Aziende sanitarie per il potenziamento dei sistemi di
sorveglianza delle malattie infettive prioritarie, della TB e delle infezioni da HIV e dei sistemi di
risposta alle emergenze epidemiche (Intesa Stato - Regioni n. 156/CSR del 13 novembre 2014 e
D.G.R. n. 30/21 del 16 giugno 2015 - Programmi P-9.2, P- 9.3)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

1

SC02.5033

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1001 del 30 settembre 2015 è stata programmata l’allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tenuto conto della
tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie, tra cui quelle
destinate alle attività del Programma P-9.2 (Sviluppo e potenziamento dei sistemi di sorveglianza e
risposta alle emergenze infettive) e del Programma P-9.3 (Programma di lotta alla tubercolosi e alle
infezioni da HIV), di cui al Cap. SC02.5033.
Con la Determinazione n. 1122 del 15.10.2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla
Determinazione n. 1001 del 30.9.2015 in relazione all'esigenza di riprogrammare l'allocazione delle
risorse finanziarie, per l'annualità 2018, in funzione della rimodulazione del PRP effettuata dalla DGR
n. 33/9 del 26.6.2018, tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap.
SC02.5033.
Con la Determinazione n. 1145 del 19.10.2018 è stata impegnata in favore dell’ATS, la somma di €
250.000, 00, per il potenziamento dei sistemi di sorveglianza microbiologica e dell’antimicrobico
resistenza, stanziata nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap. SC02.5033.
Con la Determinazione n. 1262 del 8.11.2018 è stata liquidata la somma di € 250.000,00 impegnata
con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti alle Aziende sanitarie per la prevenzione delle infezioni
correlate all'assistenza (ICA) e all'antibiotico resistenza (Intesa Stato - Regioni n. 156/CSR del 13
novembre 2014 e D.G.R. n. 30/21 del 16 giugno 2015 - Programma P-9.4)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

1

SC02.5032

FR

NO
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1001 del 30 settembre 2015 è stata programmata l’allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tenuto conto della
tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie, tra cui quelle
destinate alle attività del Programma P-9.4 (Controllo delle infezioni correlate all’assistenza – ICA, e
dell’antibiotico resistenza), di cui al Cap. SC02.5032.
Con la Determinazione n. 1122 del 15.10.2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla
Determinazione n. 1001 del 30.9.2015 in relazione all'esigenza di riprogrammare l'allocazione delle
risorse finanziarie, per l'annualità 2018, in funzione della rimodulazione del PRP effettuata dalla DGR
n. 33/9 del 26.6.2018, tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap.
SC02.5032.
Con la Determinazione n. 1144 del 19.10.2018 è stata impegnata in favore dell’ATS, la somma di €
110.000, stanziata nel Bilancio Regionale 2018 sul SC02.5032.
Con la Determinazione n. 1263 del 8.11.2018 è stata liquidata la somma di € 110.000,00 impegnata
con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spese per il coordinamento, la promozione e il governo del Piano
Regionale di Prevenzione (Intesa Stato - Regioni n. 156/CSR del 13 novembre 2014 e D.G.R. n.
30/21 del 16 giugno 2015)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

1

SC02.1149

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1001 del 30 settembre 2015 è stata programmata l’allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tenuto conto della
tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie, tra cui quelle
destinate alle attività trasversali per il coordinamento del PRP e livello regionale e locale, di cui al Cap.
SC02.1149.
Con la Determinazione n. 1122 del 15.10.2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla
Determinazione n. 1001 del 30.9.2015 in relazione all'esigenza di riprogrammare l'allocazione delle
risorse finanziarie, per l'annualità 2018, in funzione della rimodulazione del PRP effettuata dalla DGR
n. 33/9 del 26.6.2018, tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio Regionale 2018 sul Cap.
SC02.1149.
Con la Determinazione n. 510 del 7.6.2018 è stata impegnata in favore dell’ATS, la somma di €
240.000, per il supporto alle attività di coordinamento, promozione e governo del piano di valenza
regionale, stanziata nel Bilancio Regionale 2018 sul SC02.1149. Con la Determinazione n. 1357 del
20/11/2018 è stata liquidata la somma di € 240.000,00 impegnata con la suddetta determinazione.
Con la Determinazione n. 1146 del 19.10.2018 è stata impegnata in favore dell’ATS, la somma di €
260.000, per il coordinamento, promozione e governo del piano a livello locale, stanziata nel Bilancio
Regionale 2018 sul SC02.1149. Con la Determinazione n. 1261 del 8.11.2018 è stata liquidata la
somma di € 260.000,00 impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spese per la sorveglianza epidemiologica dell’influenza nell’ambito della
rete InfluNet coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

7

SC02.6003

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la nota n. 23801 del 8.10.2018 è stato richiesto al Laboratorio del Dipartimento di Scienze
biomediche, sezione di microbiologia dell’Università degli Studi di Sassari – unica struttura accreditata
dall’Istituto superiore di sanità per la regione Sardegna, nell’ambito della rete InfluNet - il preventivo
delle spese per l’espletamento delle attività di sorveglianza virologica dell’influenza, stagione 2018 2019, formulato sulla base della stima di campioni da processare e articolato per voci di costo.
Con la Determinazione n. 1358 del 20.11.2018 è stata impegnata in favore dell’Università degli Studi
di Sassari la somma di € 15.000, stanziata nel Bilancio Regionale 2018, per la sorveglianza virologica
dell’influenza, sul Cap. SC02.6003.
La liquidazione avverrà a conclusione della sorveglianza (prevista per aprile 2019), nei limiti delle
spese effettivamente sostenute, a seguito della certificazione delle medesime e del rapporto finale
sulle attività svolte.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: erogazione di un contributo annuo in favore del Coordinamento regionale
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), per il suo funzionamento e per l’attuazione di un
programma di educazione sanitaria (art. 32, comma 8, della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2)
(contributo determinato annualmente nell’importo dalla legge Regionale di Bilancio. (La Legge
Regionale 11.01.2018, n. 2 ha assegnato per l’anno 2018 un contributo pari ad € 70.000,00)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

7

SC02.1116

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la nota n. 37 del 03.04.2018 (e successiva rettifica n.71 del 05.07.2018), il Coordinatore regionale
dell’Unione delle Sezioni Provinciali della LILT chiede la concessione, anche per l’anno 2018, del
contributo previsto dall’art. 32, comma8, della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (contributo
determinato in € 70.000,00 dalla legge Regionale n. 2/2018 ”Bilancio di Previsione triennale 2018 2020” – tabella C).
Con la nota n. 37 del 03.04.2018 (e successiva rettifica n. 71 del 05.07.2018), il Coordinatore
regionale della LILT trasmette, le Delibere dei Consigli Direttivi delle Sezioni di Cagliari, Oristano,
Sassari e Nuoro, unitamente ai prospetti dei Bilanci di Previsione e alle relazioni delle attività previste
per l’anno 2018 dalle medesime Sezioni.
Con la Determinazione n. 928 del 13.9.2018 è stata impegnata in favore del Coordinamento regionale
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), la somma di € 70.000, stanziata nel Bilancio
Regionale 2018 sul SC02.1116.
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Con la Determinazione n. 1016 del 27.9.2018 è stata liquidata la somma di € 63.000,00, quale
acconto, pari al 90% del contributo assegnato per l’anno 2018, a valere sull’impegno assunto con
determinazione n. 928 del 13 settembre 2018 (in applicazione dell’art. 3, comma 9, della Legge
Regionale 23 maggio 2013, n. 12, che regolamenta le modalità di erogazione dei contributi previsti
dalle leggi regionali a favore delle associazioni ad alto valore sociale, e dispone che gli stessi siano
liquidati in due tranche, 90% a titolo di acconto e il saldo (10%) previa presentazione della
documentazione attestante il corretto utilizzo del contributo erogato).
La liquidazione del saldo 2018 è subordinata alla presentazione della certificazione delle spese
sostenute e della relazione illustrativa dei programmi realizzati nel 2018.
Con determinazione n. 821 del 9.8.2018 si è provveduto ad erogare il saldo 2017, pari a € 7.907,16,
previa verifica del rendiconto delle spese sostenute e la relazione sulle attività svolte nel 2017. La
quota residua impegnata e non dovuta (€ 2.092,84) sarà cancella con il riaccertamento ordinario
2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento 2018 è stato impegnato. E’ stato liquidato a titolo di
acconto il 90% dell’impegnato. Il saldo è subordinato alla certificazione delle spese sostenute e alla
rendicontazione dei risultati conseguiti.
E’ stato liquidato il saldo dovuto per l’anno 2017.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Erogazione fondi all'ATS Sardegna per le spese necessarie per
sottoporre gli ex esposti ad amianto ai controlli sanitari per la prevenzione delle patologie connesse
alla presenza di amianto (art. 9, commi 2 e 3, L.R. 16 dicembre 2005, n. 2).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

02

SC05.0116

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 770 prot. 19224 del 31.07.2018 è stata impegnata la somma stanziata in
Bilancio per il 2018 sul Cap. SC05.0116, pari a € 400.000,00.
Con la Determinazione n. 1002 prot. 22922 del 26.09.2018 è stata liquidata la somma di €
400.000,00, impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spesa per la realizzazione dei Programmi di prevenzione degli infortuni e
di prevenzione delle malattie professionali.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

01

SC02.1101

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1001 del 30 settembre 2015 è stata programmata l’allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tenuto conto della
tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie, fra cui le risorse da
destinarsi all’attuazione delle attività dei Programmi P-7.1 e P-7.2 relativi, rispettivamente, alla
prevenzione degli infortuni e la prevenzione delle malattie professionali di cui al Cap. SC02. 1101.
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Con la Determinazione n.747 protocollo n. 18917 del 27/07/2018 è stata impegnata in favore dell'ATS
Sardegna, per la prevenzione degli infortuni e la prevenzione delle malattie professionali, la somma
stanziata in Bilancio per il 2018 sul Cap. SC02. 1101, pari a € 805.000,00.
Con la Determinazione n.999 protocollo n. 22919 del 26/09/2018 è stata liquidata la somma di
€805.000,00, impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spese per il consolidamento del coordinamento tra istituzioni e
partenariato e per il miglioramento dell'efficiacia delle attività di controllo e della compliance.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

01

SC02.5027

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1001 del 30 settembre 2015 è stata programmata l’allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tenuto conto della
tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie, fra cui le risorse da
destinarsi all’attuazione delle attività dei Programmi P-7.3 e P-7.4, di cui al Cap. SC02. 5027, relativi
rispettivamente al consolidamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato e al miglioramento
dell'efficiacia delle attività di controllo e della compliance.
Con la Determinazione n.750 protocollo n. 18920 del 27/07/2018 è stata impegnata in favore dell'ATS
Sardegna, per il consolidamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato e per il miglioramento
dell’efficacia delle attività di controllo e della compliance, la somma stanziata in Bilancio per il 2018 sul
Cap. SC02. 5027, pari a € 290.000,00.
Con la Determinazione n.958 protocollo n. 22311 del 19/09/2018 è stata liquidata la somma di €
290.000,00, impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spese per le attività di supporto alle politiche ambientali, con attuazione
delle attività relative alle azioni di programmazione integrata per la tematica ambiente e salute, di
sviluppo delle conoscenze sulle tematiche di ambiente e salute e comunicazione del rischio, di
valutazione di impatto sulla salute, di promozione di buone pratiche in materia di sostenibilità ed ecocompatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici per il miglioramento della qualità dell’aria
indoor.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

01

SC02.5030

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1001 del 30 settembre 2015 è stata programmata l’allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tenuto conto della
tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie, fra cui le risorse da
destinarsi all’attuazione delle attività del Programma P-8.2, di cui al Cap. SC02. 5030, relativo alle
attività di supporto alle politiche ambientali.
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Con la Determinazione n.748 protocollo n. 18918 del 27/07/2018 è stata impegnata in favore dell'ATS
Sardegna, per le attività di supporto alle Politiche Ambientali, la somma stanziata in Bilancio per il
2018 sul Cap. SC02.5030, pari a € 215.000,00.
Con la Determinazione n.959 protocollo n. 22312 del 19/09/2018 è stata liquidata la somma di €
215.000,00, impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spese per le attività finalizzate alla riduzione delle esposizioni alle
sostanze chimiche.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

01

SC02.5031

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 1001 del 30 settembre 2015 è stata programmata l’allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tenuto conto della
tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie, fra cui le risorse da
destinarsi all’attuazione delle attività del Programma P-8.3, di cui al Cap. SC02. 5031, relativo alla
riduzione delle esposizioni alle sostanze chimiche.
Con la Determinazione n.749 protocollo n. 18919 del 27/07/2018 è stata impegnata in favore dell'ATS
Sardegna, per le attività relative alla riduzione delle esposizioni alle sostanze chimiche, la somma
stanziata in Bilancio per il 2018 sul Cap. SC02.5031, pari a € 105.000,00.
Con la Determinazione n.1000 protocollo n. 22920 del 26/09/2018è stata liquidata la somma di €
105.000,00, impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spese per il potenziamento e qualificazione delle attività dei Servizi di
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASSL dell’ATS Sardegna.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

03

SC05.6022

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n.771 protocollo n. 19227 del 31/07/2018è stata impegnata la somma
stanziata in Bilancio per il 2018 sul Cap. SC05.6022, pari a € 1.800.000,00.
Con la Determinazione n.1001 protocollo n. 22921 del 26/09/2018 è stata liquidata la somma di €
1.800.000,00, impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.
CDR 00.12.01.05 Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: Assegnazione statali per il rafforzamento del sistema di sorveglianza e
prevenzione dell’influenza aviaria in attuazione del Decreto ministeriale 14 marzo 2018 art. 2 comma 2
lett. a).
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

I

AS

EC231.199

entrata vincolata

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
In attuazione del Decreto del Ministero della salute del 14 marzo 2018 avente ad oggetto “ Definizione
dei criteri di attuazione e delle modalita' di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi
dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” che ha assegnato alla Regione
Sardegna, la somma di euro 50.782,43 per le finalità di cui all’art. 4 comma 4 del medesimo decreto,
si è provveduto all’accertamento della somma di euro 50.782,43 per il rafforzamento del sistema di
sorveglianza e prevenzione dell’influenza aviaria per l’anno 2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di accertamento e iscrizione di detta
somma per il rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell’influenza aviaria per l’anno
2018 (capitolo di spesa corrispondente SC08.7940).

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Assegnazione statale per l’espletamento di moduli informativi sulla
celiachia nell’ambito della formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e albergatori
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

I

AS

EC235.022

entrata vincolata

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con Decreti Dirigenziali della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della
nutrizione del Ministero della salute è stato assegnato l’importo complessivo di euro 18.581,72 in
favore della Regione Sardegna per l’espletamento di moduli informativi sulla celiachia nell’ambito della
formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e albergatori, a tal fine si è provveduto
all’accertamento della relativa somma.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di accertamento e iscrizione di detta
somma per le finalità della Legge 4 luglio 2005, n. 123 (capitolo di spesa corrispondente SC02.0606).

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Entrate derivanti dalle somme riscosse a cura dei Servizi Veterinari e dei
SIAN della ATS della Sardegna e dell’Ufficio Veterinario per gli adempimenti CEE - Compartimento
della Sardegna, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

I

FR

EC350.0053

entrata vincolata

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Si è provveduto agli accertamenti per cassa e riscossione delle entrate (somma complessiva di €
30.600,83) relative alle tariffe per i controlli sanitari ufficiali, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2008, n.
194, e versate, a cura dei Servizi Veterinari e dei SIAN delle ASSL della Sardegna e dell’Ufficio
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Veterinario per gli adempimenti CEE - Compartimento della Sardegna, in favore della Regione
Autonoma della Sardegna per la quota del 3,5%, destinate e vincolate per la spese relative al
mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e
dell'attuazione del Piano Regionale Integrato dei Controlli.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di accertamento e iscrizione di detta
somma per le finalità previste (capitoli di spesa correlati SC05.0391 e SC05.6027 e SC05.0405).

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Fondo sanitario nazionale assegnazione statale per il finanziamento degli
oneri di funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

I

AS

EC235.011

entrata vincolata

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sulla base della Delibera CIPE del 22 dicembre 2017 di riparto del FSN 2017 e nelle more
dell’assegnazione 2018 è stato disposto l’accertamento dell’importo di euro 22.334.097,15 per l’anno
2018. Rimane da riscuotere la somma di euro 4.466.819,55.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di accertamento ed iscrizione di detta
somma per il funzionamento dell’IZS della Sardegna (capitolo di spesa corrispondente SC05.0348).

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Con nota n. n. 22312–DGSAF-MDS-P, registrata al prot. RAS n. 21725
del 12.09.2018 il Ministero della Salute- Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari ha trasmesso il Decreto datato 18 giugno 2018 di ripartizione e pagamento delle risorse
finanziarie 2018 residui 2017 in favore delle Regioni per la realizzazione di interventi in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo, previste dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281
“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo per le finalità previste.
Alla Regione Sardegna è stata assegnata la somma pari a euro 9.486,20, accertata ed interamente
impegnata in favore della ATS per gli interventi a tutela degli animali di affezione e per la prevenzione
del randagismo”.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

I

AS

. EC231.181

entrata vincolata

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con nota n. n. 22312–DGSAF-MDS-P, registrata al prot. RAS n. 21725 del 12.09.2018 il Ministero
della Salute- Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha trasmesso il Decreto
datato 18 giugno 2018 di ripartizione e pagamento delle risorse finanziarie 2018 residui 2017 in favore
delle Regioni per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo, previste dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo per le finalità previste. Alla Regione Sardegna è stata
assegnata la somma pari a euro 9.486,20, accertata ed interamente impegnata in favore della ATS
per gli interventi a tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo”.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di accertamento e di iscrizione di detta
somma per gli interventi a tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo. (Cap.
di spesa correlato SC05.0437).
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ATTUAZIONE DELLA SPESA

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento per l’espletamento di moduli informativi sulla celiachia
nell’ambito della formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e albergatori.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

2

SC02.0606

FR

spesa vincolata

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con determinazione dirigenziale è stato accertato l’importo complessivo di euro 18.581,72 assegnato
in favore della Regione Sardegna con Decreti Dirigenziali della Direzione generale per l’igiene e la
sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute per l’espletamento di moduli
informativi sulla celiachia nell’ambito della formazione e aggiornamento professionali rivolte a
ristoratori e albergatori.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E’ stata presentata richiesta di re-iscrizione della quota dell’avanzo
vincolato della somma suddetta accertata, riscossa nel 2018 e non impegnata, finalizzata all’adozione
degli gli atti gestionali di impegno e pagamento.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento per l’attuazione dei Programmi del Macro Obiettivo 10 del
Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

1

SC02.6007

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Si è provveduto ad assicurare alla ATS, attraverso determinazioni dirigenziali, le risorse finanziarie
necessarie pari ad euro 500.000,00 per il supporto all’attuazione dei Programmi del Macro Obiettivo
10 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019 che consenta il raggiungimento degli obiettivi
previsti nel periodo di vigenza del PRP anche garantendo adeguati percorsi formativi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno per l’anno 2018 per un totale
di euro 500.000,00 ed è stata liquidata la somma di euro 40.000,00 a titolo di anticipazione (in conto
residui) per il supporto all’attuazione dei Programmi del Macro Obiettivo 10 del Piano Regionale di
Prevenzione 2014-2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: FSN - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

1

SC05.0348

FR

-
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sulla base della Delibera CIPE del 22 dicembre 2017 di riparto del FSN 2017 e nelle more
dell’assegnazione 2018 è stata disposta l’assegnazione di euro 22.334.097,15 per l’anno 2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno e pagamento per garantire il
finanziamento degli oneri di funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e
la somma è stata interamente liquidata nel 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributo per attività di interesse specifico della Regione in favore
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

2

SC05.0350

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/10 del 12 aprile 2018 sono stati forniti gli indirizzi per
l’utilizzo del contributo pari ad euro 2.200.000,00 per lo svolgimento di attività straordinarie di
interesse specifico della Regione - Anno 2018
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La somma è stata interamente impegnata e liquidata nel 2018 per le finalità
riportate nella DGR del 12 aprile 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento del Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali (PRIC)
sulla sicurezza alimentare 2015-2018.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

2

SC05.0391

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
E’ stata assegnata in favore dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna la
somma di euro 29.622,14 per il supporto all’attuazione del Programma regionale di controllo per la
tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La somma è stata interamente impegnata nel 2018 per le finalità previste.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per indennità di abbattimento degli
animali affetti da malattie infettive o parassitarie.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

2

SC05.0396

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Nel corso del 2018 è stata rimborsata alla ATS la somma pari ad euro 189,23 erogata agli allevatori
per indennità di abbattimento degli animali affetti da malattie infettive o parassitarie.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno e pagamento della somma
suddetta, interamente liquidata nel 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi relative all'attuazione
del Piano regionale integrato dei controlli (art. 7, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. b) del D.lgs. 19
novembre 2008, n. 194)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

7

SC05.0405

FR

spesa vincolata

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Si è provveduto ad effettuare l’ordinativo della carta intestata stampata su carta filigranata anno 20182019 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il tramite della Direzione Generale della
sanità veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute, necessaria per il rilascio, da parte delle
ASSL della Sardegna, di certificazioni per l’esportazione di animali vivi e prodotti di origine animale
verso i Paesi dell’Unione Economica Euroasiatica (Federazione russa, Kazakistan, Bielorussia,
Armenia) e la Cina.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno per le finalità previste.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi ai Comuni per il potenziamento dei Servizi Veterinari L.R. 8
luglio 1985, n. 15
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

II

13

5

SC05.0417

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Si è provveduto alla erogazione delle somme rendicontate secondo le modalità previste dalla DGR n.
7/36 del 26.02.2004 a titolo di secondo e terzo acconto per il Comune di Bari Sardo e a titolo di saldo
in favore del Comune di Meana Sardo per l’acquisto di attrezzature per il pubblico macello per un
importo complessivo di euro 91.985,37
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di pagamento delle somme spettanti
interamente liquidate nel 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Gestione dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario (OEVR)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

3

SC05.6023

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
In ottemperanza alla convenzione tra la RAS e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
per la gestione dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario (OEVR), è stata attribuita per l’annualità
2018 la somma di euro 250.000,00 per l’espletamento delle attività tecnico scientifiche che l’Ente deve
garantire in favore della amministrazione regionale.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: La somma è stata interamente impegnata e liquidata nel 2018 per le finalità
previste.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimenti per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

3

SC05.6025

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
E’ stata rimborsata alla ATS la somma complessiva di euro 7.816,74 erogata agli allevatori che hanno
messo a disposizione i propri animali per l’attuazione del Piano di Sorveglianza Sierologica previsto
dall’Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001 contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue).
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno per le finalità previste.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento del Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali (PRIC)
sulla sicurezza alimentare 2015-2018.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

1

SC05.6027

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
E’ stata assegnata in favore dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna la
somma di euro 12.500,88 per il supporto all’attuazione del Programma regionale di controllo per la
tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La somma è stata interamente impegnata nel 2018 per le finalità previste.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamenti per la profilassi delle malattie infettive e parassitarie del
bestiame.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

1

SC05.6028

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sono state attribuite in favore dell’IZS della Sardegna le somme necessarie per l’acquisto della
Tubercolina PDD e Aviaria ed all’ATS per il potenziamento del Piano PSA di eradicazione della Peste
suina africana e per la campagna vaccinale Blue Tongue, nonché i Comuni di Talana e Mamoiada per
le spese di smaltimento dei capi abbattuti per PSA, sostenute ai sensi della L. R. 5 febbraio1982, n. 6,
per un importo complessivo pari ad euro 736.475,69
Si è provveduto alla liquidazione e pagamento in favore della Azienda per la tutela della salute (ATS)
della somma complessiva di euro 1.209.000,00, a titolo di saldo, per il potenziamento del Piano di
eradicazione della Peste suina africana.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno della somma di euro
736.475,69 per le finalità previste.
Sono stati adottati gli atti gestionali di liquidazione della somma di euro 1.209.000,00 (in conto residui)
per le finalità previste.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento per Attuazione dei corsi di formazione ed aggiornamento
per gli operatori degli stabilimenti autorizzati.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

2

SC08.7189

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Successivamente ai provvedimenti di impegno formalizzati nel 2017 sono stati adottati nel corso
dell’anno 2018 gli atti gestionali di liquidazione della somma di euro 10.548,52 in favore dell’Università
degli Studi di Sassari e della somma di euro 5.274,26 in favore dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna, in virtù degli stabilimenti utilizzatori autorizzati (Istituto zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna, Dipartimento di Scienze Biomediche Sez Patologia Sperimentale e
Oncologia dell’Università degli Studi di Sassari e Dipartimento di Biologia Animale Settore
Farmacologia dell’Università degli Studi di Sassari) a titolo di finanziamento di corsi di formazione ed
aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Decreto
Legislativo 4 marzo 2014 n. 26.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di pagamento e la somma è stata
interamente liquidata nel 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento finalizzato a finalizzati alla sterilizzazione dei cani
padronali e prosecuzione delle attività correlate alla prevenzione del randagismo e al controllo delle
nascite degli animali di affezione presso le ASSL della Sardegna
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

2

SC05.0438

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Successivamente ai provvedimenti di impegno formalizzati nel 2017 sono stati adottati nel corso
dell’anno 2018 gli atti gestionali di liquidazione della somma complessiva di euro 234.729,56 in favore
dell’ATS Sardegna al fine di favorire l'attivazione di piani comunali finalizzati alla sterilizzazione dei
cani padronali. Con determinazione dirigenziale tale somma è stata interamente impegnata in favore
della ATS Sardegna. Con separato atto è stata liquidata all'Azienda per la Tutela della Salute la
somma complessiva di euro 200.000,00 per la prosecuzione delle attività correlate alla prevenzione
del randagismo e al controllo delle nascite degli animali di affezione presso le ASSL della Sardegna.
Inoltre, in adempimento alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/30 del 22
maggio 2018 che approva il programma finanziario per lo svolgimento delle attività correlate alla
prevenzione del randagismo e il controllo delle nascite degli animali di affezione, sono stati
formalizzati all’Azienda per la tutela della Salute i provvedimenti di impegno e successiva liquidazione
delle risorse iscritte nei capitoli sopra indicati pari a euro 300.000,00.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno e pagamento della somma di
euro 300.00,00, mentre le restanti somme sopra indicate sono state interamente liquidate nel 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento Statale per interventi a tutela degli animali di affezione e
per la prevenzione del randagismo
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

2

SC05.0437

AS

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Successivamente al provvedimento di impegno formalizzato nel 2017 è stato adottato nel corso
dell’anno 2018 l’atto gestionale di liquidazione della somma complessiva di euro 11.496,90 assegnata
dallo Stato che è stata interamente impegnata in favore della ATS per gli interventi a tutela degli
animali di affezione e per la prevenzione del randagismo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di pagamento e la somma è stata
interamente liquidata nel 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento per l’attuazione del Piano regionale di prevenzione
2014/2018.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

2

SC02.5024

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Successivamente al provvedimento di impegno formalizzato nel 2016 è stato adottato nel corso
dell’anno 2018 l’atto gestionale di liquidazione della somma complessiva di euro 240.000,00 in favore
dell’Azienda per la Tutela della Salute, a titolo di finanziamento per prevenire il randagismo in
attuazione del Piano regionale di prevenzione 2014/2018 - Programma P 10.5 Obiettivo generale 10.8
- Progetto P 10.5.8.8 “Incremento della identificazione dei cani mediante aumento della fruibilità del
servizio attraverso orari diversificati, prenotazioni telefoniche, informazioni specifiche sul sito web
aziendale; incremento della anagrafe dei cani da pastore”.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di pagamento e la somma è stata
interamente liquidata nel 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamenti per azioni di contrasto al randagismo tramite attuazione del
piano straordinario di sterilizzazione di cani di proprietà.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

2

SC05.0440

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Successivamente al provvedimento di impegno formalizzato nel 2017 è stato adottato nel corso
dell’anno 2018 l’atto gestionale di liquidazione della somma complessiva di euro 200.000,00 a favore
delle Associazioni di volontariato che operano senza scopo di lucro nel campo della lotta al

249

randagismo e sono stati assegnati alla Azienda per la Tutela della Salute i fondi suddetti a cui è stata
demandata la predisposizione di apposito avviso pubblico per la selezione delle stesse associazioni
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di pagamento e la somma è stata
interamente liquidata nel 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Attuazione degli Interventi in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo, previsti dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

1

SC05.6031

AS

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La somma di euro 9.486,20 assegnata dallo Stato è stata impegnata e successivamente interamente
liquidata in favore della ATS per gli interventi a tutela degli animali di affezione e per la prevenzione
del randagismo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno e pagamento e la somma è
stata interamente liquidata nel 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento per lo svolgimento delle attività da parte dei Servizi
Veterinari dell’ATS correlate alla prevenzione del randagismo e il controllo delle nascite degli animali
di affezione.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

7

SC05.6032

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
In adempimento alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/30 del 22 maggio
2018 che approva il programma finanziario per lo svolgimento delle attività correlate alla prevenzione
del randagismo e il controllo delle nascite degli animali di affezione, sono stati formalizzati all’Azienda
per la tutela della Salute il provvedimenti di impegno e successiva liquidazione delle risorse sopra
indicati pari a euro 200.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno e pagamento e la somma è
stata interamente liquidata nel 2018.
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CDR 00.12.01.06 Servizio qualità dei servizi e governo clinico
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Somme AIFA ai sensi Accordo Stato – Regioni 30/03/2017
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

AS

EC231.172

V79

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con determina n. 1222 del 29/10/2018 accertamento per cassa e riscossione di € 282.630,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Accertamento per cassa e riscossione delle somme versate alla Regione nel
2018 dall’Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni 30/03/2017.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Accreditamento provider ed eventi formativi
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

AS

EC231.200

V90

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con determina n. 697 del 13/07/2018 accertamento per cassa e riscossione di € 38.485,04
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Accertamento per cassa e riscossione delle somme versate alla Regione nel
2018 per l’accreditamento dei provider e degli eventi formativi.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Accreditamento provider ed eventi formativi
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

AS

EC231.200

V90

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con determina n. 780 del 02/08/2018 accertamento per cassa e riscossione di € 14.640,82
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Accertamento per cassa e riscossione delle somme versate alla Regione nel
2018 per l’accreditamento dei provider e degli eventi formativi.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimento alle aziende sanitarie per il finanziamento di programmi di
ricerca sulle malattie ereditarie del metabolismo
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

I

13

02

104

SC02.1114

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
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Con Determinazione n. 1390 del 23/11/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di €
20.000,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Finanziamento all’A.O. G. Brotzu del saldo del contributo a sostegno della
ricerca sulle malattie ereditarie del metabolismo del bambino.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributo per la ricerca della Beta talassemia
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

I

13

02

103

SC02.1115

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con Determinazione n. 1344 del 20/11/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di €
12.000,00
Con Determinazione n. 1391 del 23/11/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di €
108.000,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Pagamento all’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di scienze
mediche e sanità pubblica per attività a sostegno della ricerca scientifica sulla Beta talassemia (art. 3,
comma 9, L.R. 12/2013).

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimento alle aziende sanitarie per il finanziamento di programmi di
rilievo e di interesse nazionale e regionale relativi all’ECM
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

02

104

SC02.5003

AS

V90

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con Determinazione n. 26551 del 12/11/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di €
48.019,20.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Finanziamento nuova proposta contrattuale per i servizi di assistenza
applicativa e manutenzione normativa del servizio di hosting “Sistema informativo per la gestione
dell’accreditamento dei Provider e degli eventi formativi e del monitoraggio della Formazione Continua
in Sanità (ECM).

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimento alle aziende sanitarie per il finanziamento di programmi di
rilievo e di interesse nazionale e regionale relativi all’ECM
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

02

104

SC02.5003

AS

V90

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con Determinazione n. 740 del 25/07/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di €
13.176.00
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: Finanziamento estensione del contratto “Sistema informativo per la gestione
dell’accreditamento dei Provider e degli eventi formativi e del monitoraggio della Formazione Continua
in Sanità (ECM)”

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Fornitura ricettari standardizzati
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

I

13

02

103

SC05.0017

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con Determinazione n. 484 del 30/05/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di € 1.320,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Pagamento all’Istituto Poligrafico dello Stato per la fornitura dei ricettari
standardizzati.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Rimborso spese per componenti della Commissione tecnica per
l’assistenza farmaceutica
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

I

01

01

SC05.0087

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con Determinazione n. 1296 del 14/11/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di € 663,22
Con Determinazione n. 779 del 02/08/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di € 2.115,18
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Rimborso spese per componenti della Commissione tecnica per l’assistenza
farmaceutica.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimento alle aziende sanitarie per attività centro di farmacovigilanza
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

02

SC05.0205

AS

V79

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con Determinazione n. 438 del 21/05/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di €
150.000,00
Con Determinazione n. 1395 del 23/11/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di €
282.630,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Finanziamento all’A.O. Universitaria di Cagliari per attività del centro di
farmacovigilanza.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento delle provvidenze dei titolari e gestori delle farmacie rurali
e dei dispensari farmaceutici
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Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

02

104

SC05.0209

FR

V79

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con Determinazione n. 1124 del 16/10/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di €
79.889,11
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Finanziamento ATS per pagamento delle provvidenze dei titolari e gestori
delle farmacie rurali e dei dispensari farmaceutici.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Fornitura ricettari standardizzati anno 2018.
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

I

13

02

103

SC05.6004

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con Determinazione n. 1343 del 20/11/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di €
54.002,08
Con Determinazione n. 1181 del 23/10/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di €
58.833,28
Con Determinazione n. 711 del 18/07/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di €
102.421,44
Con Determinazione n. 676 del 11/07/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di €
129.154,08
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Pagamento all’Istituto Poligrafico dello Stato per la fornitura dei ricettari
standardizzati 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento progetti multiregionali per attività di farmacovigilanza
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

I

13

02

SC08.6523

FR

V79

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con Determinazione n. 1392 del 23/11/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di €
83.742,80
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Finanziamento A.O.U. di Cagliari per progetti multiregionali per attività di
farmacovigilanza.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Trasferimento alle aziende sanitarie per avvio dell’Unità operativa per la
ricerca clinica.
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Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

Fonte

I

13

07

104

SC08.6872

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con Determinazione n. 1389 del 23/11/2018 si è proceduto alla liquidazione e pagamento di €
1.000.000,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Finanziamento all’A.O. G. Brotzu per avvio dell’Unità operativa per la ricerca
clinica.
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6.2 Direzione generale delle politiche sociali.
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazio
ne missione
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Politiche
giovanili,
sport e tempo
libero
Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia
Tutela della
salute
Totale

Previsioni
definitive di
competenza

Pagamenti conto
competenza

Totale (€) impegni

Capacita'
Capacita' di
di
pagamento
impegno

979.778,58

488.659,70

369.752,50

49,87%

75,67%

22.171,44

22.171,44

-

100,00%

0,00%

368.897.836,80

311.537.577,69

304.328.152,20

84,45%

97,69%

1.806.011,96

1.736.011,96

966.011,96

96,12%

55,65%

371.705.798,78

313.784.420,79

305.663.916,66

84,42%

97,41%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazion
e missione
Residui al 01/01/2018
Servizi
istituzionali,
generali e di
12.971,29
gestione
Politiche
giovanili, sport
e tempo libero
621.012,80
Diritti sociali,
politiche sociali
e famiglia
32.177.139,96
Tutela della
salute
Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale
Totale

Totale (€) impegni su
residui

Pagamenti conto
residui

Capacita'
smaltimento
residui

12.959,77

10.989,39

84,72%

621.012,80

157.238,43

25,32%

31.380.390,70

18.846.150,37

58,57%

1.409.756,04

1.051.184,97

801.192,35

56,83%

5.624,52

5.624,52

224,72

4,00%

34.226.504,61

33.071.172,76

19.815.795,26

57,90%
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CDR 00.12.02.01 Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma di Intervento
Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) (Protocollo d'intesa 16 dicembre 2013)
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC231.229

V113

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Accertato l’importo totale di € 150.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Accertamento, riscossione e regolarizzazione dei sospesi di € 50.000,00.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Assegnazioni Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC231.542

V755

2

UE

EC231.543

V754

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Accertato l’importo totale di € 231.548,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Accertamento, riscossione e regolarizzazione dei sospesi di € 115.774,00
pari al 50% dell’assegnazione.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Assegnazioni dello Stato per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità e per il sostegno alle donne vittime di violenza (art. 19, comma 3, Legge 248/2006 e, art.
5, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119)
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC231.217

V105

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Accertato e riscosso l’importo totale di € 337.738,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Accertamento, riscossione e regolarizzazione dei sospesi.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Interventi per la realizzazione del Programma di Intervento Per la
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

07

SC05.5023

AS

V113

1

13

07

SC08.7140

FR

-
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato l’importo totale di € 150.000,00 a favore di 3 Ambiti PLUS. Liquidato e pagato l'importo di €
100.000,00 e di € 70.000,00 su residui al 31.12.2017. Impegnato, liquidato e pagato il cofinanziamento regionale di € 25.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Trasferite le risorse ai Comuni di Ghilarza, Nuoro e Sassari in qualità di enti
gestori degli Ambiti PLUS di Ghilarza, Nuoro e Sassari per la realizzazione degli interventi di cui alla
DGR n. 67/8 del 16.12.2016 (PIPPI anno 2016) e n. 13/33 del 13.03.2018 (PIPPI anno 2017).

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Interventi
socio-sanitari a favore di cittadini di Paesi terzi. Quota Unione Europea. Progetto di “Implementazione
dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei
centri di accoglienza” di cui alla DGR n. 63/1 del 25.11.2016 . Il progetto è realizzato in collaborazione
con l’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Unità di progetto Ufficio di
Coordinamento Regionale per l’Accoglienza Migranti.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

12

04

SC05.5100

AS

V755

1

12

04

SC05.5102

AS

V755

1

12

04

SC05.5101

UE

V754

1

12

04

SC05.5103

UE

V754

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato l’importo totale di € 5.000,00 a favore dell’esperto legale e del revisore dei conti a cui sono
stati assegnati gli incarichi mediante avviso pubblico di cui alle determinazioni dell’Assessorato del
lavoro
n. 132/1785 e n. 133/1786 del 15.01.2018 per la verifiche di competenza sulla documentazione di
progetto.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il progetto si è concluso il 31.12.2018 ed in corso la verifica delle
rendicontazioni e dei risultati a cura dell’Unità di progetto Ufficio di Coordinamento Regionale per
l’Accoglienza Migranti.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Interventi di inclusione sociale. Contributi ai centri antiviolenza e per le
case di accoglienza per donne vittime di violenza e interventi per la prevenzione ed il contrasto alla
violenza di genere e allo stalking (L.R. 7 agosto 2007, n. 8 e L.R. 12 settembre 2013, n. 26). Fondo
regionale per il reddito di libertà - quota regionale (art. 2 e 7 L.R. 2 agosto 2018, n. 33): interventi per
favorire l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in
condizioni di povertà, con o senza figli minori.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

12

04

SC05.0750

FR

-

1

12

04

SC05.0742

FR

-

1

12

04

SC08.7219

FR

-

1

12

04

SC05.0635

AS

V105

1

12

07

SC05.0615

AS

V101

1

12

07

SC05.0619

AS

V101

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato, liquidato e pagato l'importo di € 1.676.335,95 a favore dei centri antiviolenza e delle case
di accoglienza di cui alle DGR n. 39/22 del 31.07.2018 e n. 58/40 del 27.11.2018 quale contributo di
gestione per le finalità istituzionali. Impegnato, liquidato e pagato l'importo di € 300.00,00 (Reddito di
libertà) a favore degli Ambiti PLUS.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Erogato il contributo a favore dei soggetti gestori dei 9 Centri antiviolenza, di
cui 7 in capo agli ambiti e 2 in capo ad associazioni, e delle 5 Case di accoglienza, già destinatari di
contribuzione nelle annualità precedenti.
Predisposte le linee di indirizzo per l'attuazione del Reddito di Libertà per l’annualità sperimentale
2018 approvate con DGR n. 64/21 del 28/12/2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Interventi di inclusione sociale. Contributi a favore di cooperative e
associazioni che gestiscono comunità per l’accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure
restrittive della libertà personale - Art. 7 L.R. 5/2016 – Art. 5 comma 34 L.R. 5/2017. Contributi a
favore dell'Istituto penale per minorenni di Quartucciu e del Centro per la giustizia minorile per la
realizzazione di attività finalizzate alla rieducazione e alla riabilitazione sociale. Contributi a favore dei
Comuni per azioni dirette a favorire percorsi di inclusione sociale di giovani dimessi da strutture
residenziali (art. 17, comma 2, L.R. 11 maggio 2006, n. 4): programma “Prendere il volo”. Contributi ai
Comuni per l’integrazione e la tutela delle comunità ROM.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

12

04

SC05.0734

FR

-

1

12

04

SC05.0754

FR

-

1

12

04

SC05.0736

FR

-

1

12

07

SC05.0615

AS

V101

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato € 700.000,00. Liquidato e pagato € 441.697,52. Liquidato e pagato € 152.299,72 su residui
al 31.12.2017. sui capitoli SC05.0734 e SC05.0754. Impegnato € 999.825,70, liquidato e pagato €
814.825,70 e di € 202.530,00 su residui al 31.12.2017 sul capitolo SC05.0736. Impegnato liquidato e
pagato € 200.000,00 sul capitolo SC05.0615.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: Erogata l’anticipazione del contributo per l’anno 2018 a favore di 6
cooperative e associazioni che gestiscono comunità per l’accoglienza di giovani adulti e adulti
sottoposti a misure restrittive della libertà personale a seguito della trasmissione dei programmi delle
attività 2018. Sollecito e verifica delle rendicontazioni trasmesse e relative a progetti realizzati in anni
precedenti ai fini del pagamento dei residui passivi.
Approvazione nuove linee guida sul programma Prendere il volo di cui alla DGR 49/16 del 09.10.2018.
Contributo erogato al Comune di Porto Torres per l’attuazione di programmi d’intervento volti a
favorire l’inclusione sociale e abitativa delle famiglie appartenenti alle popolazioni nomadi e al
superamento dei campi sosta, di cui alle DGR n. 41/16 del 08 agosto 2018 e n. 53/4 del 29 ottobre
2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di
reddito e in condizione di accertata povertà erogato ai Comuni e alla Caritas Sardegna, Contributo a
favore dell'Associazione Banco Alimentare della Sardegna.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

12

04

SC05.0680

FR

-

1

12

04

SC05.0621

FR

-

1

12

04

SC05.5060

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato, liquidato e pagato l'importo di € 45.000.000,00 (REIS) a favore dei Comuni e liquidato e
pagato l'importo di € 5.961.608,00 (Povertà estreme) su residui al 31.12.2017 a favore dei Comuni.
Impegnato
€ 1.300.000 a favore della Caritas Sardegna. Impegnato € 200.000,00 a favore del Banco Alimentare
e liquidato e pagato € 186.375,58 su residui al 31.12.2017.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Ai fini dell'attuazione del programma Reddito di inclusione sociale (REIS) è
stata data risposta a quesiti generali e specifici posti dai Comuni tramite FAQ pubblicate sul sito
istituzionale, tramite supporto telefonico e tramite invii specifici. Nell’ambito del progetto SIWE, di
concerto e con il supporto del Servizio3, sono stati organizzati incontri territoriali di presentazione delle
nuove funzionalità e delle relative modalità di utilizzo dell’Area REIS sul sistema SIPSO, per
consentire la gestione informatizzata dei dati previsti dalle linee guida REIS 2018-2020. Con riguardo
al programma Povertà estreme è stata sollecitata la trasmissione delle rendicontazioni da parte dei
Comuni e istruito le determinazioni di spesa. Infine è stato esaminato il rendiconto del 2017 presentato
dal Banco Alimentare e quantificato le spese ammissibili e quelle non ammissibili.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e inderogabilità di cui
alla LR 23/2005, art. 25 bis
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

12

07

SC05.0610

FR

-

1

12

07

SC05.0615

AS

V101
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato, liquidato e pagato l'importo di € 3.238.635,97 a favore dei Comuni.
Trasferimento a favore dei Comuni per interventi di cui alle DGR n. 34/6 del 12.07.2017
n. 49/42 del 27.10.2017 e n. 39/22 del 31.07.2018. Si tratta di interventi urgenti e inderogabili quali
l’affidamento di minori, anziani e minori stranieri non accompagnati su disposizioni dell’Autorità
giudiziaria.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona (art. 26,
L.R. 23 dicembre 2005, n. 23). Politiche per la famiglia
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

12

07

SC05.0668

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato l’importo di € 550.000,00. Liquidato e pagato l’importo di € 350.000,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Trasferito a favore dei 25 Ambiti PLUS l'importo € 350.000,00 per la
realizzazione di interventi innovativi nell’area socio educativa territoriale.
Impegnato € 200.000,00 a favore della Provincia Autonoma di Trento e avviata la collaborazione per
la diffusione delle buone prassi in materia di politiche per la famiglia di cui all’Accordo tra il
Dipartimento per le politiche della famiglia della la Provincia Autonoma di Trento e la Regione
Autonoma della Sardegna per la diffusione nel territorio regionale dello standard “Family Audit”.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Attivazione di programmi finanziati dai fondi comunitari POR FSE 20142020 - Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà - Obiettivo 9.2. - Incremento dell'occupabilità e
della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di
inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili, Obiettivo specifico 9.3, Azione 9.3.3 e POR
FESR 2014-2020 - ASSE VII Inclusione sociale e lotta alla povertà - Azione 9.3.2 - Aiuti per sostenere
gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

12

04

SC08.6037

AS

V585

1

12

04

SC08.6038

UE

V586

1

12

04

SC08.6039

FR

-

2

12

1

SC05.0825

AS

V589

2

12

1

SC05.0826

UE

V590

2

12

1

SC05.0827

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Gli stanziamenti di spesa ancora presenti nei capitoli relativi al POR FSE 2014-2020 non sono stati
impegnati in quanto corrispondenti a risorse la cui competenza è stata trasferita all’Assessorato del
Lavoro. Mentre sugli avvisi che il Servizio ha predisposto nel 2018 si prevede l’impegno delle risorse
nel corso del 2019
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Predisposta la proposta dell’Avviso “Volabis” e relativi allegati su risorse POR FSE 2014-2020 €
5.348.000,00 per la realizzazione di progetti integrati di inclusione attiva rivolti ai minori stranieri non
accompagnati e giovani immigrati.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Predisposta la proposta dell’Avviso e relativi allegati su risorse POR FSE
2014-2020 € 1.050.000,00 per l’individuazione dei beneficiari per la gestione ed erogazione di buoni
servizio che favoriscano la fruizione di servizi socio educativi per la prima infanzia nelle Aree interne
della Sardegna
Approvato l’Avviso “IAI – Infanzia Aree Interne: progetti a sostegno dello sviluppo di interventi
innovativi per l’infanzia nelle aree interne della Sardegna” con determinazione n. 208 del 26.06.2018 i
cui termini sono stati prorogati al 30.04.2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 - Premialità Obiettivo di
servizio II - Servizi per l’infanzia (FSC). Interventi per supportare l’attivazione di servizi per la prima
infanzia in Comuni che ne sono privi e che dispongono di strutture di immediata fruibilità, per
contribuire all’abbattimento dei costi dei servizi innovativi per l’infanzia, per contribuire all’abbattimento
delle liste d’attesa dei servizi comunali per l’infanzia, per la realizzazione di strutture per l’infanzia.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

12

10

SC02.0056

AS

V544

1

12

10

SC02.0057

AS

V544

1

12

10

SC02.0058

AS

V544

1

12

10

SC02.0059

AS

V544

1

12

10

SC02.0060

AS

V544

2

12

10

SC02.5010

AS

V543

2

12

10

SC02.5012

AS

V543

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato l’importo di € 201.000,00 e liquidato l’importo di € 72.800,00 sul totale di € 5.650.235,33 a
favore dei Comuni in base allo scorrimento della graduatoria di cui all’Avviso pubblico “Piano di
finanziamento destinato alle strutture per la prima infanzia approvato con determinazione n. 486 del
03.09.2012.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Approvato l'Avviso pubblico “IN PRIMIS - INterventi PRIMa Infanzia sui
Servizi” e relativi allegati con determinazione n. 414 del 27.11.2018.
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CDR 00.12.02.02 Servizio interventi integrati alla persona
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Assegnazione dello Stato delle risorse indistinte del Fondo nazionale per
le politiche sociali (art. 59, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art. 133, D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112)
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC231.207

V101

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La riscossione e regolarizzazione del sospeso di cassa è avvenuta nel corso del 2018 su
accertamento assunto con determinazione n. 435 del 13.11.2017 di € 4.192.687,43 relativo al Fondo
nazionale politiche sociali 2017.
Il versamento da parte del Ministero è stato conseguente alla rendicontazione della spesa del Fondo
nazionale politiche sociali riferita all’anno 2015.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Accertamento, riscossione e regolarizzazione dei sospesi dell’assegnazione
statale.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Assegnazioni statali relative al fondo per le non autosufficienze (art. 1,
comma 1264, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC231.225

V109

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Accertamento con determinazione n. 12 del 25.01.2018 di € 14.010.660,00 del Fondo nazionale non
autosufficienza 2017.
Riscossione e regolarizzazione del sospeso di cassa nel corso del 2018.
Il versamento da parte del Ministero è stato conseguente alla rendicontazione della spesa del Fondo
nazionale non autosufficienza riferita all’anno 2015.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Accertamento, riscossione e regolarizzazione dei sospesi dell’assegnazione
statale.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Fondo nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare (L.112/2016 art.3)
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC242.115

V791

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
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Minore entrata. Il decreto ministeriale di riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare è stato definito a fine anno 2018 e pubblicato nell’anno 2019,
pertanto non è risultato possibile procedere all’accertamento delle risorse assegnate per il 2018.
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamento delle indennità economiche spettanti ai cittadini affetti da
TBC ai sensi dell'art. 5d ella legge 4 marzo 1987, n. 88
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC231.222

V107

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Accertamento con determinazione n. 88 del 13.04.2018 di € 206.313,08.
Riscossione e regolarizzazione del sospeso di cassa nel corso del 2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Accertamento, riscossione e regolarizzazione dei sospesi dell’assegnazione
statale..

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Interventi nell’ambito del Fondo per la non autosufficienza attuati con
fondi regionali e assegnazioni statali
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

12

02

SC05.0629

FR

-

1

12

02

SC05.0666

FR

-

1

12

02

SC05.0673

FR

-

1

12

02

SC05.0676

FR

-

1

12

02

SC05.0677

FR

-

1

12

02

SC05.0681

FR

-

1

12

02

SC05.0689

AS

V109

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato, liquidato e pagato l’importo di € 202.000.000,00 pari allo stanziamento 2018 su FR.
Liquidato e pagato su residui al 31.12.2017 l'importo di € 4.264.029,31
Impegnato, liquidato e pagato l’importo di € 13.916.817,94 su AS. L’importo non impegnato, per
assenza di programmazione, di €5.251.725,87 è confluito in avanzo vincolato .
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Efficientamento dei trasferimenti e monitoraggio dei dati tramite sistemi
informativi. Le risorse sono state trasferite ai 377 enti locali in due momenti dell'esercizio finanziario:
l’acconto per garantire la copertura finanziaria degli interventi sin da inizio anno e il saldo a seguito
della comunicazione del monitoraggio della spesa riferita all'anno precedente e del fabbisogno di
spesa dell'anno in corso determinato in ragione dei beneficiari in carico.
Piani personalizzati di cui alla Legge 162/1998 (SC05.0673, SC05.0681) . Nel 2018 la rilevazione dei
dati riferiti ai piani personalizzati 162 è stata realizzata, per la prima volta, tramite il sistema
informativo SISAR superando le comunicazioni tramite singoli supporti informatici. Gli enti locali hanno
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istruito circa 38.605 piani personalizzati creando la banca dati che agevolerà la gestione degli stessi e
la programmazione in ambito territoriale e regionale.
Programma ritornare a casa (SC05.0677, SC08.0689). L’annualità 2018 del programma “Ritornare a
casa” è stata realizzata sul territorio regionale in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 56/21
20.12.2017 e dalle relative linee d’indirizzo garantendo la continuità di tutte le progettazioni attive al
31.12.2017 e l’avvio dei nuovi progetti per il 2018.
In particolare il rinnovo delle 3.005 progettazioni attive al 31.12.2017 ha comportato un carico
finanziario di 27.984.201,79 euro per la quota ordinaria e di 8.556.683,27 euro per la quota disabilità
gravissime mentre l’avvio dei nuovi progetti per l’annualità 2018 ha comportato un carico di
6.775.932,88.
Leggi di settore (SC05.0666, SC05.0676). Le risorse stanziate dal bilancio 2018 sono state ripartite
secondo gli indirizzi deliberati (DGR 23/07 del 2018) proporzionalmente al fabbisogno rilevato in
ragione delle persone in carico ai servizi sociali. L’acquisizione dei dati della previsione 2018 e della
rendicontazione 2017, per il monitoraggio della spesa, è stato gestito tramite l’utilizzo della piattaforma
Sipso. L’intervento ha riguardato circa 28.852 persone affette da specifiche patologie che ai sensi
della legislazione regionale vigente possono beneficiari di sussidi e/o rimborsi spese di varie tipologie.
Azioni socio sanitarie- Rimborso oneri per quote sociali (SC05.0629). L’intervento ha come finalità la
copertura degli oneri relativi alle quote sociali per servizi socio sanitari erogati presso le strutture di
riabilitazione globale a carattere residenziale e semiresidenziale, eccedenti la parte posta a carico
dell’utente beneficiario non autosufficiente e non abbiente. L’intervento prevede il rimborso di risorse
agli enti locali per circa n.800 persone, inserite tali strutture, la cui capacità economica viene misurata
in ragione dell’ISEE secondo le soglie definite con delibera regionale.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza di persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di noi (L.112/2016)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

12

02

SC08.6707

AS

V791

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Nessun impegno di spesa
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Cogliendo l’opportunità dell’avvio di un nuovo intervento e tenuto conto
dell’esigenza di uniformare i processi di valutazione delle persone con disabilità, al fine di definire il
processi di valutazione e progettazione degli interventi per le persone con disabilità e non
autosufficienza finanziati nell'ambito del fondo per la non autosufficienza, i direttori generali delle
politiche sociali e della sanità con la determinazione n. 545 del 15.12.2017 hanno costituito un gruppo
tecnico composto da referenti delle due direzioni generali, da referenti dell'ATS Sardegna e da
referenti degli enti gestori degli ambiti PLUS.
Il gruppo tecnico ha prioritariamente orientato i propri lavori alla progettazione degli interventi per le
persone con disabilità prive di sostegno familiare, alla descrizione del processo di valutazione
multidimensionale e alla declinazione degli strumenti di valutazione sulla base dei principi di
valutazione biopsico-sociale in coerenza con il sistema di classificazione dell'ICF. In esito è stato
predisposto uno specifico documento per descrivere compiutamente la progettazione degli interventi e
definire gli strumenti per la presa in carico e la valutazione multidimensionale delle persone. Il
documento predisposto dal gruppo tecnico è stato approvato con la Delib. di Giunta regionale n. 8/18
del 24.07.2018.
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L’avvio delle attività, secondo un cronoprogramma condiviso con i referenti territoriali, è previsto per il
2019.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Somme da attribuire alle Unità Sanitarie Locali e/o alle Aziende U.S.L. per
l'erogazione di indennità economiche spettanti ai cittadini affetti da TBC (art. 5, legge 4 marzo 1987, n.
88)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

02

SC05.0669

AS

V107

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato, liquidato e pagato l’importo di € 112.998,70.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il trasferimento a favore dell’ATS Sardegna si riferisce valore complessivo
delle indennità di cui alla L n.88/87 riconoscibili a n.21 persone che sono prese in carico dall’azienda
sanitaria in quanto affette da tubercolosi, non assicurate presso l'INPS oppure non assistite per difetto
assicurativo, e il cui reddito è inferiore al minimo definito ai sensi di legge.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Avviso Includis POR FSE 2014-2020 Asse II Inclusione sociale e lotta alla
povertà - Obiettivo 9.2. - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro,
attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente
vulnerabili.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

02

SC08.6037

AS

V585

1

13

02

SC08.6038

UE

V586

1

13

02

SC08.6039

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato € 5.352.148,04, liquidato e pagato l’importo di € 2.192.827,27
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel 2018 sono state valutate e approvate le progettualità INCLUDIS
presentate da 23 enti gestori degli ambiti PLUS per un importo complessivo pari a € 5.352.148,04.
Sono state stipulate 22 convenzioni con gli enti gestori degli ambiti PLUS, individuati capofila delle
a.t.s., autorizzato l’impegno di spesa in ragione del valore del progetto e attivato un supporto costante
nei confronti degli enti per l’istruttoria relativa alla concessione dell’anticipo e alla corretta
presentazione degli allegati previsti dalle Linee Guida. E’ stato quindi liquidato l’acconto a 13 enti
gestori per un importo complessivo pari a € 2.192.827,27.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Rafforzamento Unità di valutazione multidimensionali e Punti unici di
accesso per prestazioni e servizi localizzati negli ambiti territoriali da parte di Aziende sanitari e
Comuni
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

12

02

SC08.6708

FR
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato l’importo di € 1.000.000,00. Liquidato e pagato € 1.402.366,99 su residui al 31.12.2017

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il comma 7 dell’art.7 della L.R. 11 gennaio 2018 n. 1 ha disposto lo
stanziamento di euro 1.000.000,00 per il potenziamento dei Punti unici di accesso e delle Unità di
valutazione territoriali, di cui euro 500.000,00 in favore dell’Azienda per la Tutela della Salute della
Sardegna (ATS) ed euro 500.000,00 in favore degli Enti Gestori degli Ambiti Plus. Con la
Determinazione n. 5036/121 dell’8.5.2018 si è provveduto ad impegnare l’importo destinato agli Ambiti
Plus della Sardegna sulla base della popolazione residente in ciascun ambito e l’importo destinato
all’ATS della Sardegna, che a sua volta li destinerà alle otto aree socio-sanitarie.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: F.S.C. 2007-2013 - Progetto nazionale Obiettivi di Servizio - parte
corrente. Realizzazione progetti attivazione PAI integrato rivolto a persone over 65 anni beneficiarie di
un programma Ritornare a casa
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

08

SC05.5065

AS

V544

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato € 1.440.000,00 e liquidato e pagato l’importo di € 720.000,00. Liquidato e pagato €
319.144,02 su residui al 31.12.2017.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La Regione Sardegna ha partecipato al meccanismo di incentivazione legato
agli obiettivi di servizio del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007/2013. Il
meccanismo di incentivazione è legato al conseguimento di risultati verificabili e predefiniti nella
erogazione di alcuni servizi tra i quali i servizi di cura alla persona. Tra gli obiettivi da realizzare
all’interno del piano d’azione tematico “Servizi di cura per gli anziani” è stato finanziato l’intervento
denominato "Realizzazione di progetti ”Attivazione PAI integrato con operatori sociali rivolto a persone
maggiori di 65 anni in cure domiciliari di terzo livello beneficiarie di un progetto “Ritornare a casa”.
L’intervento mira a sostenere l’organizzazione delle cure domiciliari integrate favorendo l’integrazione
degli interventi domiciliari effettuati da operatori sociali, con quelli effettuati da operatori sanitari delle
ASL.
A seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico per l’annualità 2018, approvato con la
determinazione rep.n.15 prot.n.483 del 29/01/2018, sono state riconosciute ammissibili le richieste di
finanziamento da parte dei ventidue enti gestori degli Ambiti PLUS, per un importo complessivo di €
1.440.000,00, per attivare i progetti individuali a favore di persone con più di 65 anni in cure domiciliari
integrate, secondo i criteri definiti dalla Delib.G.R. n. 63/49 del 2016.
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CDR 00.12.02.03 Servizio attuazione della programmazione sociale
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamenti per l'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (art. 28, legge 11 marzo 1988, n. 67)
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC241.003

V242

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Accertamento con determinazione n. 49/2412 del 09.03.2018 di € 3.615.198,00.
Riscossione e regolarizzazione dei sospesi di cassa in 4 tranche trimestrali nel corso del 2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Accertamento, riscossione e regolarizzazione dei sospesi dell’assegnazione
statale per l’anno 2018.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamenti per l'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (art. 28, legge 11 marzo 1988, n. 67). Trasferimenti ai Comuni e all’Azienda per la
Tutela della Salute (ATS) a copertura dei costi del personale di ruolo o, comunque, con rapporto di
impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007 assorbito a seguito dell’estinzione delle IPAB.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

12

07

SC05.0632

AS

V242

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato, liquidato e pagato l’importo di € 3.615.198,00 pari all’accertamento 2018. Impegnato,
liquidato e pagato l’importo di € 10.145.213,38 reiscritto con applicazione dell’avanzo vincolato al
risultato di amministrazione. Liquidato e pagato il residuo passivo al 31.12.2017 di € 3.219.058,62.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Trasferito a favore dei Comuni di Mogoro, Comuni di Ghilarza, Luras,
Mogoro, Villanova Monteleone, l’importo di € 391.307,25 a copertura dei costi del personale transitato
dalle IPAB estinte sulla base delle rendicontazioni trasmesse dai Comuni. Trasferito a favore dell’ATS
l’importo di € 16.588.162,75 rendicontato sui costi del personale transitato a partire dal giugno 2016 a
conclusione dell’iter di estinzione e incorporazione all’ATS dell’IPAB “Fondazione San Giovanni
Battista” di Ploaghe di cui alla DGR n. 27/1 del 13/05/2016 “Approvazione dell’atto di scorporo
dell’attività sociale ed estinzione dell’Ipab Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe. L.R. 23/2005.
Decreto del Presidente della Regione n. 3/2008” e al Decreto del Presidente della Regione n. 32 del
06/06/2016 che dispone l’estinzione dell’Ipab “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe.
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona (art. 26,
L.R. 23 dicembre 2005, n. 23).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

12

07

SC05.5199

FR

1

12

07

SC05.0668

FR
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato, liquidato e pagato l’importo di € 19.783.236,68. Variazione compensativa di € 200.000,00
sul capitolo SC05.0668 di competenza del servizio 00.12.02.01. Economie di stanziamento di €
16.763,32. Liquidato e pagato il residuo passivo al 31.12.2017 di € 944.803,30
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Trasferito a favore dei 25 Ambiti PLUS l'importo € 19.324.236,68 per la
gestione associata dei servizi alla persona e il funzionamento degli uffici di piano come stabilito dalle
DGR n. 8/32 del 20.02.2018 e n. 15/11 del 27.03.2018. Per effetto dei conguagli sull'assegnazione
2018, a seguito delle verifiche sulle rendicontazioni dell'assegnazione 2017 e anni precedenti, sono
risultate economie di spesa pari a € 675.763,00. L'importo è stato destinato con successive DGR ai
seguenti interventi: integrazione di € 219.000,00 sull'assegnazione per la gestione associata dei
servizi alla persona a favore dell'Ambito PLUS di Nuoro; contributo di € 240.000,00 per spese di
funzionamento a favore all'Azienda pubblica di servizi alla persona “Istituto dei ciechi della Sardegna;
Convenzione tra la RAS e la Provincia di Trento per la diffusione delle buone prassi in materia di
politiche per la famiglia pari a € 200.000,00 (variazione compensativa a favore del cdr 00.12.02.01).

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Fondo regionale per l'associazionismo di promozione sociale (art. 12,
comma 4, L.R. 26 dicembre 2005, n. 23)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

12

08

SC05.0551

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato l’importo di € 47.471,00. Economie di stanziamento di € 12.529,00. Liquidato e pagato il
residuo passivo al 31.12.2017 di € 85.872,95.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Pubblicato l'avviso per l'erogazione dei contributi alle Associazioni di
promozione sociale (APS) per l'annualità 2018. I progetti ammessi al finanziamento sono stati 8 su 19
presentati.
Concluse le verifiche delle rendicontazioni sui progetti ammessi ai finanziamenti messi a bando con
l'avviso per l'annualità 2017. Liquidati e pagati i saldi e stralciati gli impegni non più giuridicamente
sussistenti.
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Interventi per la realizzazione del Sistema Informativo Integrato del
Welfare regionale (SIWE). Programma finanziato con fondi POR FSE 2014/2020 - Asse IV Capacità
istituzionale e amministrativa - Azione 11.1.3 e fondi POR FESR 2014-2020 - Asse II Agenda Digitale
- Azione 2.2.2 per l’importo di € 2.880.000,00 quale quota di competenza della DG Politiche sociali
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

1

12

SC08.7173

AS

V585

1

1

12

SC08.7174

UE

V586

1

1

12

SC08.7175

FR

-

2

1

8

SC08.7176

AS

V589

2

1

8

SC08.7177

UE

V590

2

1

8

SC08.7178

FR
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato l’importo di € 1.639.864,02 a favore della società in house SardegnaIT srl con
determinazione
n. 1074/33 del 19.02.2018. Liquidati e pagati gli stati avanzamento lavori dal mese di febbraio al mese
di dicembre 2018 per l’importo totale di € 205.739,14
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Avviato il programma di interventi per la realizzazione del Sistema
Informativo Integrato del Welfare regionale (SIWE) e proseguito con l’elaborazione di tutti gli atti e
documenti attuativi di cui alla DGR n. 45/14 del 27.9.2017. Il programma ha l’obiettivo di realizzare un
cruscotto di monitoraggio per consentire all’amministrazione regionale di avere una visione globale ed
esaustiva degli interventi attuati a favore di ciascun cittadino in risposta ai suoi bisogni sociali,
assistenziali, sanitari e lavorativi.
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7. ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA.

Centri di Responsabilità
Denominazione
00.09.01.00
Direzione generale dell'industria
00.09.01.01

Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento
sportelli unici, affari generali

00.09.01.02

Servizio politiche dello sviluppo attività produttive, ricerca industriale e
innovazione tecnologica

00.09.01.03

Servizio energia ed economia verde

00.09.01.04

Servizio attivita' estrattive e recupero ambientale

Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle entrate e
delle spese dell'esercizio 2018 di tutti i servizi dell'Assessorato dell'Industria

GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Sviluppo
sostenibile e tutela
del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo
economico e
competitività
Energia e
diversificazione
delle fonti
energetiche
Relazioni
internazionali
Totale

Previsioni definitive
di competenza

Totale (€)
impegni

Pagamenti conto
competenza

Capacita'
Capacita' di
di
pagamento
impegno

6.599.350,81

5.559.228,22

5.433.482,20

84,24%

97,74%

82.417.511,78

52.815.393,14

44.042.920,55

64,08%

83,39%

35.048.505,34

6.999.283,29

6.224.285,06

19,97%

88,93%

17.185.109,20

7.009.651,57

6.934.106,22

40,79%

98,92%

576.488,82

52.966,11

26.958,67

9,19%

50,90%

141.826.965,95

72.436.522,33

62.661.752,70

51,07%

86,51%
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GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione
missione
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente
Sviluppo
economico e
competitività
Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale
Energia e
diversificazion
e delle fonti
energetiche
Servizi per
conto terzi
Totale

Residui al 01/01/2018

Totale (€) impegni
su residui

Pagamenti conto
residui

Capacita'
smaltimento
residui

259.627,02

259.602,01

259.269,72

99,86%

1.984.462,14

1.909.057,14

21.472,00

1,08%

18.793.901,63

7.756.370,26

2.030.517,53

10,80%

100.000,00

97.386,29

97.386,29

97,39%

2.888.811,90

2.888.811,90

2.888.811,90

100,00%

1.650.000,00

1.650.000,00

185.000,00

11,21%

25.676.802,69

14.561.227,60

5.482.457,44

21,35%
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7.1 Direzione generale dell’Industria.
CDR 00.09.01.01 - Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento
sportelli unici, affari generali
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: L’intervento formativo e di supporto garantito con il Formez PA in favore
della platea SUAPE “Progetto “Obiettivo SUAPE - Qualificazione ed empowerment delle istituzioni,
degli operatori e degli stakeholders” si è concluso al 31.12.2017. A seguito del controllo di I livello
effettuato sull’intera documentazione di spesa, si è proceduto alla liquidazione (in un’unica soluzione
comprensiva della seconda tranche pari al 30% e del restante 10% al netto delle decurtazioni di cui al
predetto controllo) pari ad € 247.386,29. L’obiettivo di spendita sul PO FSE 2014/2020per l’anno 2018
è stato pertanto pienamente raggiunto.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

15

02

SC08.6059

PO FSE 2014/2020

15

02

SC08.6060

PO FSE 2014/2020

15

02

SC08.6061

PO FSE 2014/2020

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Obiettivo di spendita fondi comunitari
Erogazione attività di formativa e di supporto come programmata ovvero 2746 Operatori SUAPE ed
Enti Terzi, 200 Amministratori Locali, 277 Dirigenti e Funzionari regionali e 238 Professionisti e tecnici.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Per tutto il 2018 sono state portate avanti le attività di supporto al
Coordinamento Regionale SUAPE, a valere sul Bilancio Regionale, sostanziatesi in gestione del
portale Sardegna Impresa www.sardegnaimpresa.eu, AT di SardegnaIt nella gestione della vecchia
piattaforma e supporto nel passaggio alla nuova, AT di ANCI Sardegna in favore dei Comuni ed
Unioni di Comuni e BIC Sardegna in liquidazione in supporto del mondo imprenditoriale.
Di seguito alcuni numeri del supporto:
Operatori Accreditati
- 132.446 persone fisiche
- 67.538 persone giuridiche
- 7.288 operatori SUAPE ed Enti
Assistenza Tecnica SUAPE 2018
-Oltre 9.000 ticket informatici
-Quasi 3000 quesiti telefonici utenti
-Circa 500 quesiti via mail utenti
-quasi 300 quesiti via mail SUAPE
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

01

11

SC06.0646
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GESTIONE CONTABILE (sintesi) L’intera attività, per il 2018, in termini finanziari è stata di circa €
300 mila.
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Si rileva che nel corso del 2018 si è proseguito con le attività
programmate ed avviate con il nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020. Sono state
portate a termine le attività propedeutiche al rilascio della nuova piattaforma SUAPE, fruendo dei fondi
comunitari. L’importo comunitario stanziato pari ad € 5.400.000,00 è stato impegnato pressoché
interamente oltre che per la realizzazione della nuova piattaforma SUAPE, per la nomina del
collaudatore che ha iniziato le attività ad inizio anno e per l’acquisto di hardware aggiuntivo per il
nuovo sistema SUAPE. Nel 2018 l’avanzamento di spesa su predetti capitoli è stato pari ad €
1.399.000,00 ricomprendendo i SAL della gara SUAPE, i SAL in favore del DEC e del collaudatore
dell’intervento SUAPE nonché le attività a supporto del BIC Sardegna in favore delle imprese, di
SardegnaIT nella gestione della vecchia piattaforma SUAPE e di Anci Sardegna in favore dei Comuni
ed Unioni di Comuni. Nel corso del 2018, con DGR n° 28/20 del 05/06/2018 , è stata modificata
l’articolazione finanziaria relativa all’Asse Prioritario II del POR FESR 2014-2020 nella linea di
intervento “Creazione di un sistema unico/integrato SUAPE (SUAP+SUE) attraverso il modello
architetturale SOA per il perfezionamento/potenziamento della interoperabilità ed integrazione dati e
servizi con i sistemi della RAS/PP.AA.” per un importo pari a € 1.200.000,00 per l’avvio di una
manifestazione di interesse rivolta a tutti gli Enti che, ai sensi della LR 24/2016 dell’art 29 comma 7
(così come modificato dalla LR 48/2018, art. 7, comma 12) hanno istituito o svolgono funzioni di
SUAPE (Unioni dei Comuni, Comunità montane, Isole minori, Città medie, Comuni delle città
metropolitana di Cagliari) per contribuire ai costi di sviluppo e adeguamento dei software di gestione
interni, finalizzato al raggiungimento della piena interoperabilità tra tali sistemi e la nuova piattaforma
SUAPE.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

01

12

SC07.1108

PO FESR
2014/2020

01

12

SC07.1109

PO FESR
2014/2020

01

12

SC07.1110

PO FESR
2014/2020

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Avanzamento nella realizzazione della piattaforma SUAPE con rilascio
programmato ad inizio 2019; Raggiungimento dei target di spesa comunitaria per il 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: A seguito della stipula del Contratto prot. n° 0046501/Conv/21 del
22.12.2017, all’inizio del 2018 e per l’intero anno è stato attivo il servizio di “Coordinamento scientifico
per l’attuazione delle misure di semplificazione stabilite nelle norme contemplate nella L.R. 24/2016 Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”; al
contempo, è stato affidato l’incarico di supporto e segreteria tecnica per l’attuazione delle misure di
semplificazione stabilite nelle norme contemplate nella L.R. 24 del 11.10.2016 “Norme sulla qualità
della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” ai sensi dell’art. Art. 36, comma
2, lett. B) del D.Lgs n° 50/2016 tramite RdO (Richiesta di Offerta), sul portale SardegnaCAT, con
contratto stipulato con la società PCS Sviluppo S.r.l. in data 28 dicembre 2017 prot. n°
0046687/Cont/12, attività anch’essa svoltasi per l’intero 2018.
All’inizio del 2018, il Coordinatore scientifico con il gruppo tecnico appositamente creato ed il supporto
del Coordinamento Regionale SUAPE ha dato avvio ai lavori della legge di semplificazione 2018 (L.R.
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n° 1 del 08.01 2019). In particolare, le misure di semplificazione inserite in quella poi è divenuta la L.R.
n° 1/2019 sono state definite attraverso un percorso fortemente partecipato, che ha coinvolto
innanzitutto gli Assessorati regionali, ma anche le associazioni di categoria, le parti sociali, i sindacati,
e, più in generale, tutti gli stakeholder. Le attività di concertazione hanno riguardato:
Consultazione on line: è stata attivata sul portale SardegnaParteciPA la consultazione “SARDEGNA +
SEMPLICE – Legge di semplificazione 2018”, che ha consentito a cittadini, imprenditori e a tutti i
portatori d’interesse di segnalare on line le semplificazioni normative ritenute utili e/o necessarie;
Incontri con le Direzioni Generali: le Direzioni Generali dei vari Assessorati regionali hanno partecipato
attivamente al percorso di elaborazione del disegno di legge, segnalando, in occasione di incontri
dedicati, le aree di intervento oggetto di possibili semplificazioni e presentando le loro proposte;
Le misure di semplificazione inserite nel disegno di legge sono state definite attraverso un percorso
fortemente partecipato, che ha coinvolto innanzitutto gli Assessorati regionali, ma anche le
associazioni di categoria, le parti sociali, i sindacati, e, più in generale, tutti gli stakeholder.
Il 13 giugno 2018 si è svolta a Cagliari la “Giornata della Semplificazione”, per condividere e divulgare
le finalità e gli obiettivi del percorso di semplificazione, presentare le proposte e le segnalazioni
pervenute attraverso il sondaggio on line “SARDEGNA + SEMPLICE” e costituire dei tavoli tecnici,
finalizzati a recepire le proposte degli Assessorati e di tutti gli stakeholder ed a valutarne
congiuntamente la fattibilità.
I tavoli tecnici attivati durante la Giornata, organizzati per aree tematiche (Gestione del territorio:
Ambiente, Territorio, Urbanistica; Welfare: Lavoro, Sanità, Politiche sociali; Attività produttive:
Commercio, Turismo, Agricoltura, Energia), hanno costituito l’occasione concreta per un confronto
sulle proposte di semplificazione individuate e su quelle ulteriori emerse durante i lavori, utile
all’approfondimento ed allo sviluppo dei temi d’interesse selezionati. Ad Agosto 2018 è stato
approvato il DL Semplificazione 2018 e da subito sono stati avviati i lavori presso il Consiglio
Regionale.
Nel contempo, il gruppo di lavoro ha altresì dato avvio , come da capitolato di gara, i lavori per la
stesura del T.U. Industria tuttora in corso.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

01

11

SC08.6882

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sul cap. SC08.6882 in merito alle due attività sopra indicate, il livello di spesa raggiunto è stato pari ad
€ 69.717,51
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Approvazione della L.R. n° 1/2019 - Avvio lavori T.U. Industria.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Carbosulcis
La società è titolare della concessione Mineraria “Monte Sinni” per la coltivazione del giacimento
carbonifero del Sulcis. In data 1/10/2014 è stato approvato dalla Commissione Europea il Piano di
Chiusura della Miniera che risponde all’esigenza di garantire la progressiva chiusura limitando al
minimo le tensioni sociali conseguenti alla decisione di chiudere l’attività estrattiva. Il Piano è
sottoposto al controllo da parte di un Comitato Tecnico istituito con D.G.R. n° 8/22 del 24 febbraio
2015, composto da componenti designati sia dalla Regione che dal MISE.
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IGEA
La società in house IGEA S.p.A. garantisce alla Regione Sardegna una costante presenza sul
territorio finalizzata principalmente a custodia, messa in sicurezza, e bonifica dei siti minerari non
produttivi, regolamentata da specifiche convenzioni.
Si tratta di un’azione di gestione concordata con l’Amministrazione che pur essendo programmata
consente un certo grado di flessibilità nella definizione delle priorità che dovessero rendersi
necessarie. Il mantenimento di una struttura operativa per 365 giorni l’anno comporta dei costi
importanti per l’Amministrazione ma garantisce la custodia costante dei siti e al contempo una
tempestiva capacità di intervento in caso di situazioni di urgenza legate a motivazioni di salute
pubblica/sicurezza.
A parte il sito di Santu Miali, IGEA gestisce oltre 50 concessioni minerarie non più produttive. Le
attività di messa in sicurezza e bonifica si svilupperanno su un arco temporale di decine di anni.
Fluorite di Silius
La società Fluorite di Silius in liquidazione garantisce la custodia e la manutenzione ordinaria minima
e di legge necessaria a mantenere lo status quo della miniera di Genna Tres Montis nel comune di
Silius, nelle more della individuazione di un nuovo concessionario e del relativo passaggio di
consegne. Il servizio di custodia è regolato da una apposita convenzione.
Revisione e certificazione
Nel 2018 è proseguito il servizio di revisione legale dei conti e di altri servizi connessi ai sensi dell’art.
14. D.Lgs 39/2010 per le società controllate Carbosulcis S.p.A., Igea S.p.A. e Fluorite di Silus S.p.A.
affidato con procedura di gara nel 2017. L’affidamento del servizio alla società Mazars Italia SpA si
concluderà nel 2019.
Nel 2018 è stata avviata una nuova procedura di gara per l’individuazione di un “Soggetto Esterno
Certificatore” che verifichi la regolarità e la congruità delle attività di messa in sicurezza, ripristino
ambientale e bonifica. La gara si è conclusa con l’affidamento del servizio per il periodo 2019-2021 al
Raggruppamento con mandataria la società Montana SpA.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

09

02

SC06.0679

09

02

SC04.1363

09

02

SC06.0674

09

02

SC06.0678

09

02

SC06.0692

09

02

SC08.6972

09

02

SC08.7191

09

02

SC06.0676

09

02

SC06.0671
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Descrizione

Previs. Fin. (Comp
+ FPV)

Carbosulcis (cap. SC06.0679)

31.336.297,99

31.336.297,99

8.409.525,97

IGEA (cap. SC04.1363, SC06.0674, SC06.0678,
SC06.0692, SC08.6972, SC08.7191)

40.764.634,20

38.263.513,96

21.866.717,23

6.720.824,28

5.778.541,21

3.473.340,67

227.845,31

166.617,14

107.875,04

79.049.601,78

75.544.970,30

33.857.458,91

Fluorite di Silius (cap. SC06.0676)
Revisione e certificazione (cap. SC06.0671)
TOTALE

Impegnato
Liquidato
Formale C/Comp C/Competenza

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Carbosulcis
Prosecuzione nell’attività di custodia e messa in sicurezza del sito minerario.
IGEA
Prosecuzione nell’attività di custodia e messa in sicurezza del siti minerari.
Fluorite di Silius
Prosecuzione nell’attività di custodia e messa in sicurezza dei sito minerario.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: L’intervento di bonifica dell’ex area mineraria di Santu Miali, nel comune di
Furtei, ha avuto un importante avanzamento nel corso del 2017 attraverso l’approvazione in c.d.s. del
progetto definitivo-operativo predisposto dalla società in house IGEA ed il 21 dicembre 2017 è stato
dato ufficialmente avvio alle attività. L’intervento ha un costo stimato pari a circa 60 milioni di euro.
Nel corso del 2018 IGEA ha proseguito nelle attività di custodia e messa in sicurezza dell’area e
avviato le procedure di gara che produrranno un importante aumento della spesa negli anni successivi
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

09

09

SC04.1304

Assegnazioni
Statali

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previs. Fin.
(Comp + FPV)

Descrizione
IGEA S.Miali

34.919.384,22

Impegnato
Formale
C/Comp
34.919.384,22

Liquidato
C/Competenza
249.633,34

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Prosecuzione delle attività di custodia e messa in sicurezza e avvio lavori di
bonifica.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: Nel corso del 2018 il contributo alla gestione liquidatori delle società
Nuova Mineraria Silius SpA in liquidazione e concordato preventivo e Sarind Srl in liquidazione è
servito per portare a compimento le procedure in corso e permettere l’approvazione del bilancio Finale
di Liquidazione e la chiusura delle due società.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

01

03

SC06.0693

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previs. Fin.
(Comp + FPV)

Descrizione
Spese
per
le
di NMS e SARIND

gestioni

liquidatorie

1.200.000,00

Impegnato
Formale
C/Comp
1.191.917,71

Liquidato
C/Competenza
1.191.917,71

OBIETTIVI RAGGIUNTI: L’obiettivo di conclusione delle procedure liquidatorie e chiusura delle
società Nuova Mineraria Silius SpA in liquidazione e concordato preventivo e Sarind Srl in liquidazione
è stato raggiunto.
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CDR 00.09.01.02 Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e
innovazione tecnologica
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Recupero crediti contributi concessi
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

Fondi regionali

EC362.033

NO

3

Fondi regionali

EC324.006

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sul capitolo EC362.033 sono state accertate somme relative al recupero di crediti derivanti da
revoche di contributi concessi con la L. 589/94, la L. 1329/1965 ed altre leggi di agevolazioni per un
totale di euro 8.412.505,95.
Sul capitolo EC324.006 sono state accertate le quote interessi dei piani di ammortamento relativi ai
crediti di cui sopra per un totale di euro 493.020,36.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Recupero crediti nei confronti dei Consorzi
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

Fondi regionali

EC362.018

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sul capitolo EC362.018 si è provveduto all’accertamento delle somme riguardanti il credito residuo
vantato dalla Regione nei confronti del Consorzio industriale provinciale di Nuoro, somme anticipate
per procedere al pagamento, in favore del personale interessato dalle procedure di esodo incentivato
di cui all’art. 6, comma 11, della L.R. n. 1/2011, del TFR maturato nel periodo antecedente alla
fuoriuscita dal servizio, secondo quanto previsto dalla DGR n. 48/60 del 1° dicembre 2011.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Restituzione economie realizzate dai soggetti attuatori
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

Fondi regionali

EC362.038

FPV

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sul capitolo EC362.038 si è provveduto all’accertamento relativo alla restituzione delle economie
realizzate dai seguenti soggetti attuatori:
Comune di Esterzili per la realizzazione dell’intervento denominato “Attuazione nuovo PIP I°
lotto”, delegato con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture - Assessorato Industria n.
605 del 25 novembre 2003, importo complessivo finanziamento € 215.000,00;
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Comune di Gesico per la realizzazione dell’intervento denominato “Completamento del PIP”
delegato con determinazione del Direttore del Servizio Politiche per l’impresa - Assessorato Industria
prot. n. 16870 rep. n. 833 del 1° dicembre 2009, importo complessivo finanziamento € 153.000,00;
Comune di Tertenia per la realizzazione dell’intervento denominato “Completamento del PIP”,
delegato con determinazione del Direttore del Servizio Politiche per l’impresa - Assessorato Industria
prot. n. 16862 rep. n. 829 del 1° dicembre 2009, importo complessivo finanziamento € 283.500,00;
Comune di Milis per la realizzazione dell’intervento denominato “Completamento del PIP”,
delegato con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche per l’Impresa – Assessorato Industria
n. 275 del 30.05.2008, importo complessivo finanziamento € 391.672,15.
Sullo stesso capitolo EC362.038 si è provveduto all’accertamento delle somme riguardanti la
restituzione della prima quota del finanziamento concesso al Comune di Mogoro per la realizzazione
dell’intervento denominato “Lavori di ampliamento della zona PIP, stralcio funzionale n. 1”, importo
complessivo finanziamento € 232.500,00, delegato con determinazione del Direttore del Servizio
rapporti con le società partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali – Assessorato
Industria prot. n. 20624rep. n. 983 del 31 dicembre 2012 e revocato con determinazione del Direttore
del Servizio per le Politiche di Sviluppo Attività Produttive, ricerca industriale e innovazione
tecnologica prot. n. 31258 rep. 545 del 29 agosto 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Economie attuazione Bandi POR
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

4

Fondi regionali

EC436.007

V858

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sul capitolo EC436.007 si è provveduto all’accertamento delle economie di attuazione del progetto
Export Lab Sardegna – I edizione, pari a € 40.849,47.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Bandi POR
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

14

01

SC08.7034

UE,A
S,FR

2

14

01

SC08.7035

2

14

01

SC08.7036

2

14

01

SC08.6001

2

14

01

SC086002

2

14

01

SC08.6003

2

14

01

SC06.1638

2

14

01

SC06.1639

2

14

01

SC06.1645

V589,V590
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sui capitoli SC08.7034, SC08.7035, SC08.7036 sono state impegnate le somme relative ai contributi
concessi alle imprese beneficiarie del bando “Aumento della competitività delle MPMI operative,
attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione” e
del bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T2)”, Azione 3.3.1 del POR FESR 2014-2020. Gli
importi impegnati sono pari a euro 708.526,16 per il capitolo SC08.7034 (quota stato), pari a euro
1.054.180,23 per il capitolo SC08.7035 (quota UE) e pari a euro 316.254,05 per il capitolo SC08.7036
(quota regione). Le somme di cui ai suddetti impegni verranno liquidate e pagate a seguito della
rendicontazione delle spese sostenute per gli investimenti. Sugli stessi capitoli sono stati già liquidati e
pagati a seguito di rendicontazione delle spese sostenute per gli investimenti euro 135.071,30 sul
capitolo SC08.7034, euro 192.958,99 sul capitolo SC08.7035 ed euro 57.887,68 sul capitolo
SC08.7036.
Sui capitoli SC08.6001, SC08.6002, SC08.6003 relativi ai contributi concessi alle imprese beneficiarie
dei Bandi “Promozione nei mercati esteri delle MPMI in forma aggregata (due avvisi) “Promozione nei
mercati esteri in favore di partenariati misti” e “Promozione nei mercati esteri delle MPMI in forma
singola” per il capitolo SC08.6001 sono state impegnate somme pari a € 88.725,00 e liquidate per €
463.094,45, per il capitolo SC08.6002 impegnate pari a € 126.750,00 e liquidate per € 661.563,49 e
infine per il capitolo SC08.6003 impegnate per € 38.025,00 e liquidate per € 198.469,04.
Sui capitoli SC06.1638, SC06.1639, SC06.1645 sono state impegnate le somme necessarie alla
realizzazione del progetto Export Lab Sardegna – II edizione per l’importo di € 1.422.000,00 e sono
state liquidate risorse pari a € 775.920,00.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamenti per interventi infrastrutturali nelle Aree PIP (Comuni)
TITOLO/MISSIONE/ PROGRAMMA/ CAPITOLO/ FONTE/ VINCOLO
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

14

01

SC06.0612

FR

No

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sul capitolo SC06.0612 si è proceduto al richiamo dalla perenzione amministrativa di somme pari a
euro 360.000,00 al fine di liquidare in favore del Comune di Nuragus, il saldo del finanziamento
concesso per la realizzazione dell’intervento denominato “Realizzazione fabbricato multiutenza –
incubatore di imprese”, delegato con determinazione del Direttore del Servizio Politiche per l’Impresa Assessorato Industria prot. n. 16856 rep. n. 824 del 1° dicembre 2009.
Sullo stesso capitolo SC06.0612 si è proceduto all’impegno in favore del Comune di Bari Sardo ai fini
della concessione del finanziamento di cui all’art. 4, comma 16, della L.R. n. 1/2018, destinato
all’ultimazione dell’intervento denominato “Realizzazione di un nuovo PIP”, delegato con
determinazione del Direttore del Servizio Politiche per l'impresa - Assessorato Industria prot. n. 16846
rep. n. 823 del 1° dicembre 2009, il cui importo complessivo ammontava a € 560.000,00.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Finanziamenti per interventi infrastrutturali nelle Aree industriali dei
Consorzi
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

14

01

SC06.0615

FR

No
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sul capitolo SC06.0615 si è proceduto al richiamo dalla perenzione amministrativa della somma di
euro 745.000,00 al fine di liquidare:
in favore del Consorzio industriale provinciale di Sassari, il saldo del finanziamento concesso
per la realizzazione dell’intervento denominato “Porto Industriale di Porto Torres - Riattamento rete di
adduzione idrica utenze portuali”, delegato con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture
- Assessorato Industria prot. n. 6846 rep. n. 167 del 23 febbraio 2005, il cui importo complessivo
ammontava a € 70.000 (Impegno SIBAR n. 3000066622 per € 57.132,18);
in favore del Consorzio industriale provinciale Ogliastra, la quinta quota, nonché saldo, della
sovvenzione concessa per la realizzazione dell’intervento denominato “Completamento
dell’infrastrutturazione del comparto 4b della zona industriale”, delegato con Determinazione del
Direttore del Servizio Politiche per l’impresa dell’Assessorato dell’Industria n. 147 del 27 marzo 2009,
il cui importo complessivo ammontava a € 675.000 (Impegno SIBAR n. 3000066623 per €
153.750,00).

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi ai Comuni a seguito dell’acquisizione del personale dei
Consorzi ZIR in liquidazione
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

14

01

SC08.6887

FR

FPV

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sul capitolo SC08.6887 si è proceduto agli impegni e pagamenti per una somma di euro 178.332,92
che riguardano i contributi spettanti per l’anno 2018 rispettivamente al Comune di Tempio Pausania,
all’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano (già Unione dei Comuni Montiferru Sinis) e
all’Unione dei Comuni Alta Gallura a seguito dell’acquisizione definitiva, nei rispettivi ruoli, del
personale dei consorzi ZIR in liquidazione; si precisa infatti che, ai sensi dell’art. 1, commi 45 e 47,
della L.R. n. 32/2016, ai suddetti enti spetta un contributo pari al trattamento economico del personale
trasferito relativo alle prime due annualità.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Realizzazione missioni all’estero
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

14

01

SC08.7148,

FR

FPV

1

14

01

SC08.6775

FR

FPV

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sul capitolo SC08.7148 si è proceduto all’impegno della somma di € 678.520,90 per la realizzazione
delle missioni all’estero previste all’interno del Programma triennale per l’internazionalizzazione e
sono state liquidate risorse pari a € 516.682,79.
Sul capitolo SC08.6775 di nuova istituzione sono state impegnate somme pari a € 24.000,00 per i
rimborsi spese a favore delle imprese che hanno partecipato alle missioni all’estero, non ancora
liquidati.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono state realizzate 5 missioni: a Dubai per promuovere il settore Lapideo
attraverso la partecipazione alla Middle East Stone, in Canada per il settore vitivinicolo con le 4 tappe
dell’evento “Grandi degustazioni in Canada”, a Las Vegas (CES 2018), a Lisbona (Web Summit), a
Londra (Boot Camp) per supportare e promuovere le imprese del settore ICT e le start up innovative
cui si aggiunge l’organizzazione di un incoming di investitori esteri provenienti da Los Angeles, Londra
e Israele in occasione di “Sinnova 2018”.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi vecchi Bandi
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

14

01

SC06.0557

FR

No

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sul capitolo SC06.0557 si è proceduto al richiamo dalla perenzione amministrativa della somma di
euro della somma di euro 146.000,00 liquidati per euro 76.000,00 al fine dell’erogazione dei contributi
in conto interessi relativi alla L.R. 21/93.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Erogazione di contributi in conto interessi relativi alla L.R. 21/93.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi a Confederazioni delle Imprese Industriali e PMI
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

14

01

SC08.6810

FR

FPV

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sul capitolo SC08.6810 sono stati assunti impegni pari a € 200.000,00 in favore delle Confederazioni
delle Imprese Industriali e delle Piccole Medie imprese per l'anno 2018 di cui all’art. 1, comma 55,
della L.R. n. 32/2016.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Ripianamento disavanzo Consorzi ZIR
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

14

01

SC06.0763

FR

FPV

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sul capitolo SC06.0763 è stato assunto l’impegno di euro 822.671,78 in attuazione di quanto previsto
dalla DGR n. 63/6 del 20 dicembre 2018 per far fronte agli oneri relativi dal ripianamento del
disavanzo tra la situazione debitoria in essere e l’attivo liquidabile del Consorzio ZIR di Nuoro
Pratosardo, al fine di procedere alla chiusura della relativa procedura liquidatoria e al trasferimento
delle funzioni e del patrimonio al Comune di Nuoro, secondo le modalità previste dall’art. 7, comma
38, della L.R. n. 3/2008; il relativo pagamento verrà eseguito una volta che il Consiglio comunale del
medesimo Comune approverà la delibera con la quale si manifesta l’effettiva volontà dell’Ente di
subentrare nella titolarità delle funzioni, del patrimonio e del personale del succitato Consorzio.
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CDR 00.09.01.03 SERVIZIO ENERGIA ED ECONOMIA VERDE
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Recupero somme revocate al Consorzio dell’Ogliastra nell’ambito del
finanziamento POR FESR 2007/2013 per l’importo di € 489.751,48 non dilazionato e € 49.437,82 più
gli interessi giornalieri fino all’effettivo pagamento.
TITOLO

FONTE

CAPITOLO

VINCOLO

II

FR

EC362.034

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Per quanto riguarda il credito di € 489.751,48, a seguito del mancato pagamento entro i termini, è
stato emesso il provvedimento ingiuntivo (Determinazione del Direttore del Servizio n. 300 del
20.06.2017). Il Consorzio ha presentato la richiesta di accordo transattivo chiedendo la rateizzazione
del debito a condizioni differenti da quelle stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 5/52
dell’11.2.2014 e successive modifiche e integrazioni. La richiesta non è stata accolta dalla Direzione
Servizi Finanziari – Servizio Strumenti Finanziari pertanto si è provveduto, con nota Prot. N. 18151 del
17/05/2018 alla richiesta di iscrizione a ruolo delle somme recepita con atto della Direzione dei Servizi
Finanziaria Prot. N. 21887 del 02/07/2018.
Per quanto riguarda il credito della somma rateizzata (€ 49.437,82 più gli interessi giornalieri fino
all’effettivo pagamento) a seguito dell’omesso versamento di più rate, è decaduto il beneficio della
rateizzazione e si è provveduto ad emettere il provvedimento ingiuntivo (Determinazione del Direttore
del Servizio n. 870 del 11.12.2017) notificato per mezzo di Ufficiale Giudiziario. Anche l’importo a suo
tempo rateizzato è stata oggetto di richiesta di accordo transattivo, non accolta. Si è provveduto anche
in questo caso, con nota Prot. N. 18151 del 17/05/2018 alla richiesta di iscrizione a ruolo delle somme
recepita con atto della Direzione dei Servizi Finanziaria Prot. N. 21887 del 02/07/2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Credito esigibile per il tramite dell’Agenzia della riscossione.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Recupero parziale somme dovute dal Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti per la realizzazione del progetto “Reti di distribuzione dell’energia e mobilità elettrica veicoli
elettrici”
TITOLO

Missione

Programma

FONTE

CAPITOLO

VINCOLO

II

14

5

AS

EC428.031

V591

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La somma per convenzione deve essere incassata a seguito di realizzazione del Piano delle
installazioni, affidamento della realizzazione delle infrastrutture di ricarica e della rendicontazione del
progetto. L’Ente attuatore del programma di realizzazione delle infrastrutture di ricarica non ha
realizzato l’intervento nei termini pertanto il finanziamento è stato revocato. Al fine di non perdere la
somma di € 36.057,00 utilizzata per la realizzazione del Piano delle installazioni del Comune di
Cagliari effettuato nel 2015, è stato richiesto al MIT di poter incassare comunque la somma parziale
del finanziamento “Reti di distribuzione dell’energia e mobilità elettrica veicoli elettrici” a seguito della
realizzazione e rendicontazione delle infrastrutture con altre risorse (il programma sarà realizzato con
risorse FSC 2014/20). E’ al momento in corso la predisposizione della documentazione di gara che
consentirà l’affidamento della realizzazione delle infrastrutture di ricarica.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: Credito potenzialmente esigibile anche a seguito della parziale realizzazione
dell’intervento finanziato.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: MISSIONE 9 PROGRAMMA 8
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29
luglio 2016. Linea di azione 1.6.2 - Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una
configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System). Attuazione D.G.R. n. 51/17
del 17.11.2017 e n. D.G.R. n. 4/22 del 30.12.2017 per € 26.000.000.
TITOLO

FONTE

CAPITOLO

VINCOLO

II

AS

SC08.7192

SI

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
A seguito della Delibera di programmazione si è proceduto a delegare il finanziamento agli enti
beneficiari individuati dall’atto di programmazione. Lo strumento della delega e l’utilizzo del
cronoprogramma e delle modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse stabilite dal
paragrafo 4 dell’Allegato A alla Delib.G.R. n. 25/19 del 3.5.2016 in attuazione dell’ex art. 6 della L.R.
5/2007 e s.m.i., consente la semplificazione delle procedure di gestione della spesa in raccordo con la
contabilità armonizzata. Inoltre, attraverso l’utilizzo dei documenti standard del si.ge.co. di FSC
2014/20 gli Enti hanno potuto produrre la documentazione necessaria per la delegazione del
finanziamento e per la disposizione dell’impegno e della liquidazione della quota a titolo di
anticipazione in tempi brevi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Entro il 2018 sono state impegnate tutte le risorse programmate per gli
interventi sperimentali nelle smart grid ed è stata erogata la prima quota a titolo di anticipazione
consentendo agli enti di disporre della liquidità per avviare le attività di attuazione dei progetti nel
rispetto del cronoprogramma.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: MISSIONE 17 PROGRAMMA 01
“Progetto Solare termodinamico per lo sviluppo di una rete per la gestione intelligente dell’energia
elettrica e termica”
Accordo di Programma quadro prot. 5465/Conv/15 del 30.07.2018 sottoscritto il 27 luglio 2018, tra
l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di
Programmazione e la Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia per
l’attuazione del Programma territoriale Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) - PT-CRP 29 Su
Suercone, ambiente identitario con l’utilizzo delle risorse del POR FESR 2014/2020 LdA 4.3.1. per €
800.000 in attuazione della Delibera G.R. n. 54/26 del 6.12.2017
TITOLO

FONTE

CAPITOLO

VINCOLO

II

UE

SC08.6091

SI

II

AS

SC08.6092

SI

II

FR

SC08.6093

SI

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

285

A seguito dell’Accordo quadro si è proceduto a far sottoscrivere la convenzione di finanziamento a
Enas, ente beneficiario individuato nella programmazione territoriale per la realizzazione del progetto
“Progetto Solare termodinamico per lo sviluppo di una rete per la gestione intelligente dell’energia
elettrica e termica”. La modalità di gestione della spesa è quella stabilita dalla Delibera G.R. n. 48/23
del 02.10.2018 in attuazione della L.R. 8/2018 e s.m.i. e dal si.ge.co. del POR FESR 2014/20 che
consente la standardizzazione delle procedure di gestione della spesa in raccordo con la contabilità
armonizzata.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: In breve sono state impegnate tutte le risorse programmate per l’intervento
inserito nella programmazione territoriale ed è stata erogata la prima quota a titolo di anticipazione
consentendo all’ente di disporre della liquidità per avviare le attività nel rispetto del cronoprogramma.
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CDR 00.09.01.04 SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E RECUPERO AMBIENTALE

ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Canoni minerari
Titolo

Fonte

Capitolo

III

FR

EC326.003

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Totale riscosso euro 1.622.815,32
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il CdR ha provveduto a recuperare le somme dovute dalle societa’ minerarie

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Somme riscosse da sanzioni amministrative
Titolo

Fonte

III

FR

Capitolo
EC350.032

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Riscossi euro 20.975,88
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il CDR ha provveduto attraverso l’attivita’ di polizia mineraria a emettere
sanzioni e riscuotere le somme.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Somme rivenienti da polizze fidejussorie a garanzia di spese di ripristino
ambientale.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

III

FR

EC362.057

V322

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Riscosso euro 216.864,24
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il CDR ha provveduto a recuperare le somme derivanti dall’escussione delle
fidejussioni a garanzia di spese di ripristino ambientale.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Attuazione l.204/1993 – interventi urgenti a sostegno del settore minerario
della sardegna – recupero compendi immobiliari.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

IV

AS

EC421.239

V416

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Totale riscosso euro 4.279.211,06
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OBIETTIVI RAGGIUNTI:: Il CdR ha provveduto a recuperare le somme dovute dal MISE.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Contributi a favore dei comuni per il ripristino ambientale di attivita’
minerarie dismesse.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

09

02

SC04.1361

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Impegnati e liquidati euro 3.000.000,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il CDR ha proveduto a bandire nell’anno 2017 un bando a favore dei comuni
per il ripristino ambientale di attivita’ minerarie dismesse a seguito della graduatoria stilata nel 2017 ha
erogato nell’annualita’ 2018 le somme alle suddette amministrazioni.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Realizzazione rete elettrica medio/bassa tensione in aree minerarie
dismesse.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

09

02

SC04.1364

AS

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Impegnati euro 236.635,05.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il CdR ha provveduto a recuperare le somme perenti ed impegnarle.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Somme rivenienti da polizze fidejussorie a garanzia di spese di ripristino
ambientale
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

09

02

SC04.1377

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Impegnato Euro 628.730,00 – Liquidato Euro 293,730,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il CdR ha provveduto a recuperare e reimpegnare le somme a favore delle
amministrazioni comunali competenti a effettuare gli interventi di recupero ambientale.
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8. ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI.

Centri di Responsabilità

Denominazione

00.08.01.00
00.08.01.01

Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui
luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio (SIS)

00.08.01.04

Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS)

00.08.01.05

Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)

00.08.01.07

Servizio edilizia residenziale (SER)

00.08.01.30

Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA)

00.08.01.31

Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU)

00.08.01.32

Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano (STOIOR)

00.08.01.33

Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS)

00.08.70.00

Unita' di progetto interventi efficientamento energetico

Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle entrate e
delle spese dell'esercizio 2018 di tutti i servizi dell'Assessorato dei Lavori pubblici.
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Previsioni definitive
di competenza

DenominazioneMissione

Pagamenti
conto
competenza

Totale (€)
impegni

Capacita'
di
impegno

Capacita'
di
pagamento

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

46.122.959,14

4.365.932,13

3.945.602,44

9,47%

90,37%

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

2.466.979,69

2.465.375,10

1.382.641,10

99,93%

56,08%

128.500,00

128.500,00

-

100,00%

0,00%

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

49.552.819,60

45.247.321,16

45.127.135,71

91,31%

99,73%

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

189.744.027,41

156.884.195,33 122.269.896,85

82,68%

77,94%

Trasporti e diritto alla mobilità

168.759.599,83

46.302.191,22

45.744.899,56

27,44%

98,80%

2.363.403,50

2.363.217,71

2.363.217,71

99,99%

100,00%

1.830.026,40

916.705,46

916.705,46

50,09%

100,00%

1.841.310,76

1.841.310,76

1.841.310,76

100,00%

100,00%

turismo

Soccorso civile
Diritti sociali,
famiglia

politiche

sociali

e

Tutela della salute
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

1.533.856,97

-

-

0,00%

0,00%

5.264.106,65

5.264.106,65

4.264.106,65

100,00%

81,00%

Servizi per conto terzi

2.490.000,00

2.490.000,00

2.490.000,00

100,00%

100,00%

268.268.855,52 230.345.516,24

56,82%

85,86%

Totale

472.097.589,95
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GESTIONE DEI RESIDUI

Denominazione
Missione
Servizi istituzionali,
generali e di
gestione
Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività
culturali
Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa
Sviluppo
sostenibile e tutela
del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto
alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
Tutela della salute
Energia e
diversificazione
delle fonti
energetiche
Relazioni con le
altre autonomie
territoriali e locali
Totale

Residui al 01/01/2018

Totale (€) impegni su
residui

Capacita'
smaltimento
residui

Pagamenti conto residui

487.526,85

422.684,25

313.792,16

64,36%

2.864.195,30

2.860.472,49

2.092.366,21

73,05%

15.628.190,34

15.611.156,17

12.379.296,71

79,21%

13.303.366,38

12.962.974,13

8.624.725,23

64,83%

59.883.836,63

59.659.884,66

57.285.127,15

95,66%

857.350,38

857.350,38

-

0,00%

75.389,65

75.389,65

71.587,21

94,96%

2.632.327,24

2.632.327,24

2.068.937,36

78,60%

62.000,00

62.000,00

62.000,00

100,00%

33.545.244,68

33.522.418,63

5.971.361,65

17,80%

129.339.427,45

128.666.657,60

88.869.193,68

68,71%
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8.1 Direzione generale dei lavori pubblici.
CDR 00.08.01.01 - Servizio Bilancio, Interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza
sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio (SIS)
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA': Nell'annualità 2018 è continuata l'attività mirata ad ottenere il rimborso da
parte del Ministero della Salute di somme inerenti il programma di edilizia sanitaria gestito dallo
scrivente servizio. Tale attività, svolta con la collaborazione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e
dell'assistenza sociale, si è concretizzata nell'analisi di varia documentazione e predisposizione dei
provvedimenti di richiesta di rimborso. Per le somme rimborsate è stata poi predisposta la relativa
liquidazione.
Al termine dell'esercizio finanziario si è inoltre provveduto ad accertare l'entrata relativa ai rimborsi
d'imposta per IVA e IRES/IRPEG vantati dalla cessata gestione liquidatoria dell'Ente Sardo Acquedotti
e Fognature nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. In proposito dette entrate sono state oggetto di
applicazione del fermo amministrativo in relazione ad un contenzioso tra l'Ente e l'Agenzia delle
Entrate per accertamento di maggiore imposta IRPEG relativa all'anno 2002. In proposito al termine
dello scorso si è delineata la possibilità di accelerare la riscossione di dette entrate grazie
all'introduzione dell'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui al
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119. L'importo complessivo di dette entrate assomma ad € 46.408.295,85 di
cui € 11.355.387 accertati nel corso del 2011 ed € 35.052.908,85 accertati al termine del 2018.
Infine il Servizio ha disposto diversi accertamenti per un importo complessivo di euro 161.327,39
derivanti da sentenze favorevoli all'Amministrazione per risarcimenti danni e rimborsi spese derivanti
dall'attività di definizione del contenzioso pregresso relativo alla cessata gestione liquidatoria dell'Ente
Sardo Acquedotti e Fognature.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

II

AS

EC421.360

V438

II

AS

EC421.361

V439

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Nel 2018 sono state predisposti i seguenti provvedimenti di richiesta rimborso:
Nota n. 6270 del 20.02.2018 Richiesta di rimborso € 4.063.418,08
Rimborsato € 4.063.418,08
Da rimborsare € 0
Det. 37169/1526 del 26.10.2018 Richiesta di rimborso € 2.651.330,00
Rimborsato € 0
Da rimborsare € 2.651.330,00
Det. 39207/1673 del 13.11.2018 Richiesta di rimborso € 6.539.408,88
Rimborsato € 6.539.408,88
Da rimborsare € 0
Det. 42062/1987 del 30.11.2018 Richiesta di rimborso € 14.490.961,14
Rimborsato € 6.539.408,88
Da rimborsare € 2.827.098,77
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ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA':
1) Bando opere di interesse comunale e sovracomunale:
La legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5,comma 15 ha stanziato la somma di €
26.000.000,00 di cui euro 1.000.000,00 sull'annualità 2018, € 10.000.000,00 sull'annualità 2019 ed €
15.000.000,00 sull'annualità 2020 a gravare sul Capitolo SC08.7250, per la concessione di
finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in
sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. Con la L.R. n.
48/2018 sono state previste ulteriori risorse per un totale stanziato di € 51.000.000,00.
Nel 2018 è stata adottata la deliberazione di pubblicazione dell'avviso pubblico, sono state istruite le
richieste di finanziamento e pubblicata la graduatoria provvisoria degli enti beneficiari
2) Edifici di culto:
La legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, Tabella A (Legge di stabilità 2018), ha previsto lo
stanziamento, per la concessione di finanziamenti per edifici di culto, di euro 4.000.000,00 di cui euro
1.000.000 sull'annualità 2018 ed euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (a gravare sul
Capitolo SC03.0059 CdR 00.08.01.01 Missione 05 Programma 01).
Con la legge regionale n. 40 del 5.11.2018 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio
2018-2020) è stata stanziata l'ulteriore somma di euro 1.000.000 sull'annualità 2018 per la
concessione di finanziamenti ai comuni per la messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di
agibilità degli edifici di culto, di cui alla tabella A della legge regionale n. 1 del 2018 (missione 05 –
programma 01 - titolo 2 - capitolo SC03.0059).
Con la legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, Tabella A (legge di stabilità 2019), è stata
stanziata l'ulteriore somma di euro 4.500.000,00 di cui euro 2.000.000,00 sull'annualità 2020 ed euro
2.500.000,00 sull'annualità 2021.
In seguito ai suddetti stanziamenti il servizio ha predisposto i relativi atti amministrativi (delibere di
programmazione, provvedimenti di impegno delle somme stanziate e i relativi provvedimenti di
pagamento per l'annualità 2018).
3) Cimiteri:
La legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, ha previsto all'art. 3, comma 16, lo stanziamento di €
2.400.000 sul Capitolo SC08.6870, per la realizzazione di interventi per l'ampliamento e la costruzione
di cimiteri, articolato in euro 400.000,00 per l'anno 2017 ed euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni
2018 e 2019.
Con la legge regionale n. 1 dell'11 gennaio 2018, tabella A (Legge di stabilità), è stata stanziata
l'ulteriore somma di € 1.000.000,00 sull'annualità 2020 per l'ampliamento e la costruzione cimiteri
(L.R. n. 5/2017, art. 3, comma 16) sul Capitolo SC08.6870.
Con la legge regionale n. 40 del 5.11.2018 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio
2018-2020) è stata stanziata l'ulteriore somma di € 3.500.000 sull'annualità 2018, ai fini
dell'ampliamento e della costruzione di cimiteri (missione 08 - programma 01 - titolo 2 – Capitolo
SC08.6870).
Con la legge regionale n. 28 dicembre 2018, n. 48 - Tabella A (legge di stabilità 2019) è stata
stanziata l'ulteriore somma di € 1.000.000 sull'annualità 2021.
In seguito ai suddetti stanziamenti il servizio ha predisposto i relativi atti amministrativi (delibere di
programmazione, provvedimenti di impegno delle somme stanziate e i relativi provvedimenti di
pagamento per l'annualità 2018).
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

08

01

SC08.7250

FR

No

2

05

01

SC03.0059

FR

NOVINCRIAC

2

08

01

SC08.6870

FR

No

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
1) Bando opere di interesse comunale e sovracomunale SC08.7250:
- Adozione della Delibera G.R che ha approvato l'avviso pubblico
- Predisposizione della determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria
2) Edifici di culto SC03.0059:
- Adozione della Delibera G.R che ha approvato l'avviso pubblico
- Adozione delle Deliberazioni della G.R. per lo scorrimento della graduatoria in seguito ai successivi
stanziamenti
- Predisposizione degli atti aggiuntivi e delle determinazioni di impegno
- Predisposizione dei provvedimenti di pagamento
3) Cimiteri SC08.6870:
Adozione delle Deliberazioni della G.R. per lo scorrimento della graduatoria in seguito ai successivi
stanziamenti
- Predisposizione degli atti aggiuntivi e delle determinazioni di impegno
- Predisposizione dei provvedimenti di pagamento
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
1) Bando opere di interesse comunale e sovracomunale: Approvazione graduatoria provvisoria.
2) Edifici di culto: Impegno della somma di € 2.000.000,00 sull'annualità 2018 - € 1.500.000,00
sull'annualità 2019 - € 3.500.000,00 sull'annualità 2020 - € 2.500.000,00 sull'annualità 2021.
Pagato: € 1.044.630,87
3) cimiteri: Impegno della somma di € 3.500.000,00 sull'annualità 2018 - € 1.000.000,00 sull'annualità
2020 (rimodulato sul triennio 2018/2020) - € 1.000.000,00 sull'annualità 2021
Pagato: € 1.019.916,00.
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CDR 00.08.01.04 Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
Con riferimento al Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale si riporta di seguito una
breve descrizione delle principali attività svolte nel corso del 2018 distinguendole in relazione agli
ambiti infrastrutturali di propria competenza.
Infrastrutture portuali
L’attività di verifica delle entrate poste in essere nell’ambito delle infrastrutture portuali è stata
esclusivamente quella relativa alle somme provenienti dalla chiusura di vari conti correnti ex
L.R.1/1975 ai sensi di quanto disposto dal D.L. 1/2012, art. 35, c.8-13. c.c.b. n. 10997085 - Lavori di
costruzione del porticciolo per la piccola pesca in loc. Sant'Elia - Comune Cagliari. Rif. Cap. di spesa
SC07.0050 – Capitolo in entrata EC361.096. È stata accertata l’entrata della somma di euro
436.573,70 con la determinazione n. 170/5498/STS del 14.02.2018 ed è stato assunto il correlato
impegno di spesa con la determinazione n. 1770/39959/STS del 16.11.2018.
Per quanto riguarda il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – Programmazione territoriale, il
Servizio è stato identificato quale struttura responsabile dell’attuazione dell’opera denominata
“Interventi di portualità sostenibile – Loiri Porto San Paolo” da finanziarsi con risorse FSC 2014/2020,
per un importo di euro 1.285.000,00. Con la D.G.R. n. 58/28 del 27.11.2018 (variazione di bilancio) è
stata stanziata la somma di € 1.285.000,00, di cui € 128.500 sull’annualità 2018, € 256.500,00
sull'annualità 2019, € 700.000,00 sull'annualità 2020 e € 200.000,00 sull’annualità 2021, a gravare sul
Capitolo SC08.7094 per la realizzazione dell’intervento assegnato in delega alla Comunità Montana
del Monte Acuto. A seguito dell’accertamento operato dall’Autorità di gestione FSC per un importo
complessivo pari a € 1.285.000,00 (unmilioneduecentoottantacinquemila/00) in conto del capitolo di
entrata EC421.190, è stata stipulata dal Servizio STS la Delega amministrativa e assunto l’impegno di
spesa n. 3000086343.
Sicurezza stradale e Ciclovie turistiche
Nell’anno 2018 è proseguita l’attività nei campi della sicurezza stradale e della promozione della
mobilità ciclistica. In dettaglio:
1. Sicurezza stradale: è stato effettuato il coordinamento delle iniziative promosse dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e finanziate con i fondi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.
2. Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali: si è dato seguito all’attuazione dell’intervento di realizzazione di un percorso ciclopedonale
tra il “Ponte di ferro” e l’aeroporto “Costa Smeralda”, compresa la diramazione di Via Macerata, a cura
del Comune di Olbia.
3. Progettazione e realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi concernenti la
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina: è stato presentato al Ministero, per la sua
approvazione, l’intervento di realizzazione di una pista ciclabile nell’ambito urbano di Oristano, per la
interconnessione della rete delle ciclovie della Sardegna, da attuarsi a cura del Comune di Oristano.
Viabilità locale e infrastrutture di trasporto
Con riferimento alla Viabilità locale e infrastrutture di trasporto, anche in quest’ambito l’attività di
verifica delle entrate poste in essere è stata quella relativa alle somme provenienti dalla chiusura di
vari conti correnti ex L.R.1/1975 di cui, ad esempio, alla Determinazione 176/5564 del 15.02.2018Accertamento in entrata della somma di € 347,32 a valere sul capitolo in entrata EC361.090 a favore
del comune di Tresnuraghes (cod.fornitore 400004) relativo alla chiusura del conto corrente 11006641
ai sensi di quanto disposto dal D.L. 1/2012, art. 35, c.8-13.
Patto per lo sviluppo della Sardegna
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Per quanto riguarda le risorse FSC 2014-2020 di cui alle DGR 12/22 del 7.03.2017 e 27/3 del
6.06.2017 relative a “Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti su
territorio della Sardegna”, le attività di accertamento delle entrate Ministeriali risultano in capo alla
Direzione Generale della Presidenza ad eccezione della seguente:
La Provincia di Sassari, beneficiaria dei finanziamenti di cui alle DGR 12/22 del 7.03.2017 e 27/3 del
6.06.2017, a seguito della liquidazione della seconda quota di competenza 2017 (richiesta con nota
del 17.10.2017 ed erogata dallo scrivente servizio con determinazione del 30.11.2017) ha restituito le
somme in data 28.12.2017 in quanto non ha potuto disporre le conseguenti variazioni di bilancio nei
termini consentiti dalla normativa in vigore. Con determinazione 932/24027 del 9.07.2018 è stata
accertata in entrata la somma di € 2.490.0000, a valere sul capitolo in entrata del bilancio regionale
EC613.004 a favore della Provincia di Sassari (codice cliente 1344) - Variazioni di bilancio per partite
di giro ai sensi dell’art. 51,comma 4, D.Lgs 118/2011, Rif. Cap.di spesa SC08.0361”.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

FR

EC361.096

V564

2

AS

EC421.110

V390

2

AS

EC421.119

V568

2

AS

EC421.403

V518

Patto per lo sviluppo della Sardegna
9

FR

EC613.004

V499

4

AS

EC421.190

-

4

AS

EC421.186

-

Chiusura conti correnti ex L.R. 1/1975
5

FR

EC361.090

V630

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Nel 2018 sono state predisposti i seguenti provvedimenti:
- determinazione n.170/5498/STS del 14.02.2018 di accertamento dell’entrata relativa al Capitolo
EC361.096
Determinazione 932_24027 del 9.07.2018 - Accertamento in entrata della somma di € 2.490.0000
Determinazione 176/5564 del 15.02.2018 Accertamento in entrata della somma di € 347,32
Gli altri accertamenti in entrata sono gestiti dal CDR 00.01.01.00
Sicurezza stradale: nell’anno 2018 è stato effettuato un accertamento di entrata per la somma di
666.691,82 euro (riferimento capitolo di spesa SC07.0006 – 4° e 5° Programma di attuazione del
PNSS).
2. Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali: nell’anno 2018 è stato effettuato un accertamento di entrata per la somma di 313.649,20 €,
ripartita in 219.554,44 € per l’anno 2018 e 94.094,76 € per l’anno 2019 (riferimento capitolo di spesa
SC08.7340).
3. Progettazione e realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi concernenti la
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina: nell’anno 2018 è stato effettuato un accertamento di
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entrata per la somma di 246.524,05 €, ripartita in 123.262,00 € per l’anno 2018 e 123.262,05 € per
l’anno 2019 (riferimento capitolo di spesa SC07.0011).

ATTUAZIONE DELLA SPESA

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Infrastrutture portuali
1) Lavori di costruzione del porticciolo per la piccola pesca in loc. Sant'Elia - Comune Cagliari.
Liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 436.573,70 a favore del Comune di Cagliari
sul Capitolo SC07.0050 per la realizzazione delle attività.
2) Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – Programmazione territoriale:
A seguito delle D.G.R. n . 43/3 del 12.09.2017, D.G.R. n . 46/5 del 03.10.2017 e D.G.R. n . 5/1 del
01.02.2018 è stata stipulata la Convenzione con il Comune di Siniscola per la realizzazione
dell’intervento “Adeguamento del porto turistico La Caletta” per un importo di euro 3.000.000,00,
stanziati sul Capitolo SC08.7365.
A seguito della D.G.R. n. 30/16 del 12.06.2018 è stata stipulata la Delega amministrativa con la
Comunità Montana del Monte Acuto per la realizzazione di “Interventi di portualità sostenibile – Loiri
Porto San Paolo” per un importo di euro 1.285.000,00, stanziati sul Capitolo SC08.7094.
3) Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – FSC 2014-2020
A seguito delle D.G.R. n. 30/15 del 20.06.2017 e D.G.R. n. 55/25 del 13.12.2017, sono proseguite
nell’anno 2018, le attività di monitoraggio e supporto ai soggetti attuatori per la realizzazione degli
interventi finanziati con i fondi FSC 2014-2020 L.d.A. 4.1.1, e sono stati liquidati euro 2.679.986,3 sul
Capitolo SC07.0045.
4) Piano Sulcis - gestione diretta degli APQ ex fondi FAS 2000-2006, fondi FSC 2007-2013
Sono proseguite nell’anno 2018 le attività di coordinamento degli interventi ad attuazione diretta
relativi al Piano Sulcis nei Porti di Calasetta, Carloforte, Sant’Antioco finanziati con fondi statali sui
Capitoli:
SC07.0371 - sono stati liquidati euro 116.678,55
SC07.0372 - sono stati liquidati euro 109.108,81
SC07.0373 - sono stati liquidati euro 281.428,78
5) Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive - Accordo di
Programma Quadro Portualità turistica regionale (art. 5, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5)
A seguito del D.P.G.R. n. 82 del 15.06.2012, sono proseguite nell’anno 2018, le attività di
monitoraggio e supporto ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi finanziati con fondi
regionali sul Capitolo SC07.0370 e sono stati liquidati euro 302.358,38
6) Mutuo infrastrutture
A seguito della L.R. n. 5, del 09.03.2015, sono proseguite nell’anno 2018, le attività di monitoraggio e
supporto ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi finanziati con i fondi regionali del
Piano regionale Infrastrutture e sono stati liquidati euro 702.770,00 sul Capitolo SC07.0375.
7) Capitolo SC07.0362 – Accordo di Programma Quadro Mobilità
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- Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati al completamento e all'ottimale utilizzo della
portualità regionale inseriti nell'Accordo di Programma Quadro Mobilità (Risorse recate da Delibera
CIPE – Fondi aree sottoutilizzate) Rif. Cap. entrata EC421.079 - Cap. reiscrizione quote vincolate.
Con determinazione n. 43860/2174/STS del 13.12.2018 è stato approvato l’atto aggiuntivo alla
convenzione sottoscritta con il comune di Stintino per regolare le modalità di realizzazione
dell’intervento “Completamento dei banchinamenti interni e opere di difesa” e assunto il correlato
impegno di spesa dell’importo di euro 1.385.605,76 sul Capitolo SC07.0362, di cui 450.000,00 euro
sull’annualità 2018, 650.000 euro nel 2019 e 285.605,76 euro nel 2020. In particolare per la quota pari
a 935.605,76 euro si fa ricorso al Fondo Pluriennale Vincolato in quanto le somme provenienti da
“avanzo vincolato” sono state inscritte interamente nell’esercizio 2018.
- Sono proseguite le attività di gestione e coordinamento degli interventi in attuazione diretta, quali i
lavori del “casotto antico” di Marina Piccola in Cagliari, e i lavori di costruzione del porto di San
Teodoro in località Niuloni - 1° lotto. Nel corso del 2018 sul capitolo SC07.0362, è stata liquidata una
somma complessiva per questi due interventi pari a euro 27.722,4
Sicurezza stradale e Ciclovie turistiche
Nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale è proseguito lo svolgimento del 3°
Programma di attuazione (avviato nel 2011) e del 4° e 5° Programma (avviati nel 2013).
2. Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali: è proseguito lo svolgimento del programma che prevede la progettazione e la realizzazione
di un intervento a cura del Comune di Olbia, e per il quale la Regione ed il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti hanno siglato apposita convenzione nel 2017.
3. Progettazione e realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi concernenti la
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina: è stata adottata la Delibera di Giunta Regionale n.
44/33 del 5.9.2018 con la quale è stata approvata la proposta di inserimento nel suddetto programma
di un intervento da realizzarsi a cura del Comune di Oristano.
Viabilità locale e infrastrutture di trasporto
Patto per lo sviluppo della Sardegna
a. Con DGR 12/22 del 7.03.2017 e 27/3 del 6.06.2017 relative a “Interventi di manutenzione e messa
in sicurezza delle strade esistenti su territorio della Sardegna” sono stati stanziati € 50.000.000 di cui
€ 14.304.500 per il 2017, € 17.107.500 per il 2018 e € 18.588.000 per il 2019 a gravare sul Capitolo
SC07.0044, per un totale di n.153 interventi. Nel 2018 il Servizio ha predisposto i relativi atti
amministrativi (monitoraggio finanziario e procedurale, provvedimenti di impegno delle somme non
impegnate nel 2017, provvedimenti di pagamento per l'annualità 2018).
b. Con DGR 46/5 del 3.10.2017 e 29/1 del 7.06.2018 nell’ambito del Piano straordinario di rilancio del
Nuorese, sono stati stanziati € 1.800.000 di cui € 180.000 per il 2018, € 400.000 per il 2019, €
420.000 per il 2020 e € 800.000 per il 2021 a gravare sul Capitolo SC08.7391 ed € 1.470.000 per il
2019 a gravare sul Capitolo SC08.7923, per un totale di 8 interventi. Nel 2018 il Servizio ha
predisposto i relativi atti amministrativi (monitoraggio finanziario e procedurale, provvedimenti di
impegno delle somme stanziate e i relativi provvedimenti di pagamento per l'annualità 2018).
Mutuo Legge 40_2018
Con L.R. n. 40 del 5.11.2018, art. 5, comma 1, è stata autorizzata la contrazione di un mutuo ad
erogazione multipla, di durata non superiore a 8 anni, per tutte le obbligazioni confermate relative a
spese di investimento esigibili negli esercizi successivi al 2018 ed aventi i requisiti dell’art.3, comma
18, della legge n. 350 del 24.12.2003, con contestuale cancellazione delle poste in perenzione. Il
Servizio, individuati gli interventi di propria competenza, in numero di 26 (tra cui rientrano gli interventi
del piano Sulcis e dell’APQ Viabilità 2003 e successivi Atti integrativi), ha eseguito le operazioni di
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verifica contabile per la revisione dei residui passivi perenti ed ha provveduto al congelamento dei dati
sul sistema contabile
Mutuo Infrastrutture L.R. n. 5 del 9.03.2015
A seguito della L.R. n. 5 del 9.03.2015 sono proseguite, nell’anno 2018, le attività di monitoraggio e
supporto ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi finanziati con i fondi regionali del
piano regionale Infrastrutture.
Risorse FSC 2000-06 (APQ VIABILITA’, I, II e III atto integrativo - Piano rientro ANAS)
L’APQ Viabilità, siglato in data 11.07.2003 e successivi Atti Integrativi (I, II e del III Atto integrativo e
Protocollo di riprogrammazione), hanno individuato una serie di interventi attuati dagli Enti locali,
Consorzi Industriali ed ANAS S.p.A. finanziati con risorse comunitarie e statali (POR, CIPE) e con
risorse ANAS (Contratti di Programma, PON). Nel 2018 il settore ha predisposto i relativi atti
amministrativi (gestione del monitoraggio bimestrale finanziario e procedurale, provvedimenti di
impegno delle somme stanziate e i relativi provvedimenti di pagamento per l'annualità 2018).
Risorse FSC 2007-2013 APQ rafforzato e I Atto integrativo
L’attività ha riguardato tutti gli interventi a valere sulle risorse della programmazione FSC 2007-13
finanziati con le Delibere CIPE 62/2011, 93/2012, 50/2014 e CIPE 31/2015 ed inseriti nell’APQ
Rafforzato Viabilità siglato in data 29.09.2014 e nel I Atto Integrativo siglato in data 20.11.2015,
nonché le opere comprese nel Programma “Valorizzazione dei luoghi”, di cui alla DGR 63/3 del
15.12.2015, nell’ambito del Piano Sulcis. La gestione degli interventi ha riguardato gli adempimenti in
materia di programmazione delle risorse, stipula delle convenzioni o deleghe con i soggetti attuatori,
monitoraggio bimestrale nell’applicativo Sistema Gestione Progetti (SGP), controllo dei flussi finanziari
Regione - ANAS - Enti locali.
Infrastrutture portuali
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

10

03

SC07.0050

FR

-

2

10

03

SC08.7365

AS

V513

2

07

02

SC08.7094

AS

V727

2

10

03

SC07.0045

AS

V801

2

10

06

SC07.0371

AS

V398

2

10

06

SC07.0372

AS

V398

2

10

06

SC07.0373

AS

V398

2

10

06

SC07.0370

FR

-

2

10

03

SC07.0375

FR

V626

2

10

06

SC07.0362

AS

V379

Sicurezza stradale e Ciclovie turistiche
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

08

01

SC07.0006

AS

V390

2. Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali:
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

08

01

SC08.7340

AS

V568

3. Progettazione e realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi concernenti la
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina:
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

08

01

SC07.0011

AS

V518

Viabilità locale e infrastrutture di trasporto
Patto per lo sviluppo della Sardegna
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

10

05

SC07.0044

AS

V800

2

10

05

SC08.7391

AS

V517

2

10

05

SC08.7923

AS

V517

Mutuo Legge 40_2018
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

10

05

SC07.0041

AS

-

2

10

05

SC08.6589

FR

V540

2

10

05

SC08.6591

FR

-

2

10

05

SC08.6756

FR

-

2

10

03

SC08.6766

FR

V540

2

10

05

SC08.6767

FR

V540

2

10

05

SC08.6768

FR

V540

Sono stati richiesti 9 nuovi capitoli
Risorse FSC 2000-06 (APQ VIABILITA’, I, II e III atto integrativo - Piano rientro ANAS)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

10

05

SC07.0041

AS

Risorse FSC 2007-2013 APQ rafforzato e I Atto integrativo
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

10

06

SC07.0033

AS

-

2

10

06

SC07.0049

FR

V398

2

1

12

SC07.1269

AS

V398

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
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Infrastrutture portuali
1) Lavori di costruzione del porticciolo per la piccola pesca in loc. Sant'Elia - Comune Cagliari
- Determinazione n. prot. 1819/40584/STS del 21.11.2018 di liquidazione a favore del Comune di
Cagliari dell’importo di euro 436.573,70 sul Capitolo SC07.0050
2) Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – Programmazione territoriale
- Determinazione n. prot. 885/22560 del 27.06.2018 di approvazione della Convenzione stipulata con
il Comune di Siniscola per la realizzazione dell’intervento “Adeguamento del porto turistico La Caletta”
e di impegno di spesa sul Cap. SC08.7365
- Determinazione n. prot. 944/24373 del 11.07.2018 di liquidazione dell’anticipazione di euro
300.000,00 sul Capitolo SC08.7365 per la per la realizzazione dell’intervento “Adeguamento del porto
turistico La Caletta”
- Determinazione prot. n. 44321/2195 del 18.12.2018 di approvazione della Delega amministrativa
stipulata con la Comunità Montana del Monte Acuto e di impegno di spesa sul Cap. SC08.7094
3) Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – FSC 2014-2020
- Sono stati liquidati euro 2.679.986,3 sul Capitolo SC07.0045
4) Piano Sulcis - gestione diretta degli APQ ex fondi FAS 2000-2006, fondi FSC 2007-2013
- sono stati liquidati euro 116.678,55 sul Capitolo SC07.0371
- sono stati liquidati euro 109.108,81 sul Capitolo SC07.0372
- sono stati liquidati euro 281.428,78 sul Capitolo SC07.0373
5) Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive - Accordo di
Programma Quadro Portualità turistica regionale (art. 5, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5)
- Sono stati liquidati euro 302.358,38 sul Capitolo SC07.0370
6) Mutuo infrastrutture – Settore infrastrutture portuali
- Sono stati liquidati euro 702.770,00 sul Capitolo SC07.0375
7) Accordo di Programma Quadro Mobilità
- (Risorse recate da Delibera CIPE – Fondi aree sottoutilizzate) – rimodulazione risorse in favore del
soggetto attuatore Comune di Stintino. Sono stati impegnati euro 1.385.605,76 sul Capitolo
SC07.0362, per i quali si fa ricorso al Fondo Pluriennale Vincolato per euro 935.605,76
- (Marina Piccola – Casotto antico/San Teodoro Niuloni – I lotto) Capitolo SC07.0362 - Portualità
regionale APQ Mobilità. 27.722,4 euro liquidati
Sicurezza stradale e Ciclovie turistiche
1) predisposizione dei provvedimenti di pagamento
2. Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali: predisposizione dei provvedimenti di impegno
3. Progettazione e realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi concernenti la
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina: adozione della Delibera di Giunta Regionale n. 44/33
del 5.9.2018 e trasmissione della proposta progettuale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Viabilità locale e infrastrutture di trasporto
Patto per lo sviluppo della Sardegna
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a. Capitolo SC07.0044: Liquidata la somma di € 10.118.000 a fronte di un impegno di € 17.107.500; la
somma di 6.989.500 verrà liquidata nel 2019 come da richiesta degli Enti.
b. Capitolo SC08.7923: Liquidata
1.800.000.

la somma di € 180.000 a fronte di un impegno triennale di €

Mutuo Legge 40_2018
Determinazione 45361/2324 del 31.12.2018: Cancellazione e mantenimento residui perenti.
Risorse FSC 2000-2006 (APQ VIABILITA’, I, II e III atto integrativo – Convenzione Piano di rientro
ANAS Rep. n. 87 del 18.12.2015) - in perenzione.
Analisi dei dati di monitoraggio inerenti i quadri economici, il piano costi, i SAL, gli impegni e i
pagamenti sostenuti presenti su SGP per 9 opere oggetto della convenzione; analisi della
documentazione trasmessa da ANAS per la rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito della
realizzazione delle opere oggetto della citata Convenzione e predisposizione della dell’Atto aggiuntivo
regolante il pagamento del 3° acconto pari ad € 25.000.000. Acconto non riassegnato e non liquidato
per atto di pignoramento presso terzi contro ANAS.
Risorse FSC 2007-2013 APQ rafforzato e I Atto integrativo
Capitolo SC07.0033 Liquidati € 17.395.002,24 con determinazioni 607_16576 del 10.05.2018,
608_16577 del 10.05.2018, 610_16580 del 10.05.2018 e 611_16581 del 10.05.2018.
Capitolo SC07.0049 Liquidati € 9.430.000 con determinazione 606_16575 del 10.05.2018
Capitolo SC07.1269 Liquidati € 350.000 con determinazione 1223_31598 del14.09.2018.

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Infrastrutture portuali
1) Intervento di costruzione del porticciolo per la piccola pesca in loc. Sant'Elia: impegnati e liquidati i
fondi per la chiusura dei lavori sul Capitolo di nuova istituzione SC08.7365 per un importo pari a euro
436.573,70
2) Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – Programmazione territoriale:
- stipulate le convenzioni con i soggetti attuatori per la realizzazione dei relativi interventi;
- erogata anticipazione per l’anno 2018 sul capitolo SC08.7365 per un importo pari a euro
300.0000,00.
3) Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – FSC 2014-2020 LdA 4.1.1: erogate quote di
pagamento per l’anno 2018, sul Capitolo SC07.0045 per un importo pari a euro 2.679.986,3
4) Piano Sulcis: avanzamento finanziario degli interventi per importi pari a:
euro 116.678,55 sul Capitolo SC07.0371
euro 109.108,81 sul Capitolo SC07.0372
euro 281.428,78 sul Capitolo SC07.0373
5) APQ – Portualità turistica regionale: erogate quote di pagamento per l’anno 2018, sul Capitolo
SC07.0370 per un importo pari a euro 302.358,38
6) Mutuo infrastrutture – Settore infrastrutture portuali: erogate quote di pagamento per l’anno 2018,
sul Capitolo SC07.0375 per un importo pari a euro 702.770,00
7) Accordo di Programma Quadro Mobilità:
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- (Risorse recate da Delibera CIPE – Fondi aree sottoutilizzate) – rimodulazione risorse in favore del
soggetto attuatore Comune di Stintino: stipulato l’atto aggiuntivo alla convenzione con il soggetto
attuatore per la realizzazione dell’intervento e assunto l’impegno di spesa sul Capitolo SC07.0362 per
un importo pari a euro 1.385.605,76
- Saldo delle prestazioni professionali per la progettazione dell’intervento di recupero del “casotto
antico” in località Marina Piccola nel Comune di Cagliari per 5.645,21 euro e liquidazione euro
22.077,19 per un primo acconto della prestazione professionale relativa al collaudo statico dei lavori di
costruzione del porto di San Teodoro in località Niuloni - 1° lotto, lavori già ultimati ma ancora in fase
di collaudo, attuati in gestione diretta sul Capitolo SC07.0362.
Sicurezza stradale e Ciclovie turistiche
Nell’anno 2018 è stato effettuato il pagamento della somma complessiva di 234.026,80 euro (ripartita
in 36.408,35 euro sul 3° Programma e 197.618,45 euro sul 4° e 5°).
2. Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali: nell’anno 2018 è stato effettuato l’impegno della somma di 313.649,20 €, ripartita in
219.554,44 € per l’anno 2018 e 94.094,76 € per l’anno 2019.
3. Progettazione e realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi concernenti la
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina: nell’anno 2018 è stata trasmessa al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti la proposta progettuale adottata con Delibera di Giunta Regionale n.
44/33 del 5.9.2018. L’istruttoria effettuata dal Ministero ha avuto esito favorevole, e seguirà la
sottoscrizione della convenzione tra Ministero e Regione.
Viabilità locale e infrastrutture di trasporto
Patto per lo sviluppo della Sardegna
a. Liquidato l’importo € 10.118.000, a fronte di un impegno di € 17.107.500, mentre l’importo di
6.989.500 verrà liquidato nel 2019, come da richiesta degli Enti.
b. Liquidato l’importo di € 180.000 a fronte di un impegno i € 180.000.
Mutuo Legge 40_2018
Determinazione 45361/2324 del 31.12.2018 Cancellazione e mantenimento residui perenti.
Risorse FSC 2000-06 (APQ VIABILITA’, I, II e III atto integrativo - Piano rientro ANAS)
Liquidato l’importo di € 2.670.000 a fronte di un impegno di € 44.319.895,19, la somma di €
25.000.000 non è stata liquidata per atto di pignoramento presso terzi contro ANAS.
Risorse FSC 2007-2013 APQ rafforzato e I Atto integrativo
Capitolo SC07.0033 Liquidati € 17.395.002,24 a fronte di un impegno di € 118.266.755,24;
Capitolo SC07.0049 Liquidati € 9.430.000 a fronte di un impegno di € 9.430.000;
Capitolo SC07.1269 Liquidati € 350.000 a fronte di impegno pari ad € 3.395.000.
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CDR C.d.R. 00.08.01.05 - Servizio Opere Idriche e idrogeologiche
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA': Nel corso del 2018 il Servizio, per quanto riguarda le entrate vincolate di
competenza, ha proceduto all’accertamento delle risorse derivanti dalla chiusura dei conti correnti
aperti ai sensi della L.R. 1/1975 ed estinti ai sensi della L.R. 18/2017, art. 1, comma 5, in attuazione
delle disposizioni sulla tesoreria unica di cui all'articolo 35, commi da 8 a 13, del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività), a valere sul cap. EC361.094 (vincolo V636) per l’importo complessivo di Euro
3.954.396,94 – successivamente impegnato sui relativi capitoli di nuova istituzione e liquidato a favore
degli enti beneficiari, quali gestori dei soppressi conti correnti bancari.
Per quanto riguarda le Assegnazioni statali, il Servizio gestisce programmi di spesa a valere sui fondi
FSC 2014-2020 del Patto per la Sardegna in merito ai quali non dispone della competenza
all’accertamento delle relative entrate, facente invece capo alla Presidenza. Tuttavia, nel corso del
2018, in raccordo con tale Ufficio, ha acquisito e trasmesso nuovi cronoprogrammi finanziari da parte
degli enti attuatori delle opere comprese nei citati programmi, al fine di permetterne l’allineamento con
i successivi impegni di spesa.
Il Servizio ha infine svolto le attività preordinate al trasferimento delle risorse finanziarie statali e
comunitarie relative sia alla programmazione del POFESR che a quella dei fondi FSC, attraverso
l’utilizzo di sistemi informatici integrati, rispettivamente SMEC (Sistema Informativo di Monitoraggio e
Controllo) e GESPRO (Gestione Progetti). Si tratta delle attività di registrazione dei dati e degli atti
relativi alle singole operazioni finanziate con i rispettivi fondi strutturali nonché di attestazione della
spesa, propedeutiche alla certificazione della spesa stessa da parte delle autorità competenti.
Nell’ambito delle entrate non vincolate si è proceduto all’accertamento – sul cap. EC343.022 - dei
Fondi Regionali derivanti dal versamento da parte di Enel Produzione SpA dell’importo di Euro 7,2
milioni a titolo di risarcimento danni per lo sfruttamento delle centrali idroelettriche Tirso 1 e Tirso 2,
riconosciute dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di proprietà del demanio della Regione
Sardegna, nonché in esecuzione dell’Accordo transattivo tra Regione Sardegna, Enel, Enas e
Consorzio di bonifica dell’Oristanese del 20.3.2018.
Nel corso dell’anno si è altresì proceduto all’accertamento derivante dalla DGR 42/2 del 9.8.2018 con
la quale, nell’ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 POR FESR Sardegna 2014/2020
sono state rimodulate le dotazioni finanziarie dell’Azione 4.1.2 a favore delle Azioni 4.1.1. e 4.1.3. per
il programma di “Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di
micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna”. Tale rimodulazione ha comportato il
definanziamento (con contestuale disimpegno) dell’intervento di “Realizzazione di minicentrali
idroelettriche nel sistema idrico multisettoriale” - di cui alla DGR 53/2 del 30.9.2016 – per l’importo di
Euro 5 milioni e, conseguentemente, l’obbligo di restituzione in capo all’Ente Acque della Sardegna
(affidatario dell’opera) dell’importo di Euro 317.460,32 erogato dal Servizio a titolo di anticipazione, in
tal modo assicurando la piena copertura finanziaria degli interventi a valere sulle Azioni 4.1.1. e 4.1.3,
secondo le diposizione della citata DGR 42/2 2018.
Il Servizio ha infine proceduto all’accertamento e alla liquidazione di ulteriori entrate FR rappresentate
dal recupero di economie di spesa su finanziamenti erogati a vario titolo ad Enti locali.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

5

FR

EC 361.094

V636

3

FR

EC 343.022

-
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Accertamento sul cap. EC361.094 (vincolo V636) delle risorse derivanti dalla chiusura dei conti
correnti aperti ai sensi della L.R. 1/1975 ed estinti ai sensi della L.R. 18/2017, art. 1, comma 5) per
l’importo complessivo di Euro 3.954.396,94.
Accertamento sul cap. EC343.022 - dei Fondi Regionali derivanti dal versamento da parte di Enel
Produzione SpA dell’importo di Euro 7,2 milioni a titolo di risarcimento danni.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA': Nel corso del 2018, il Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche,
relativamente all’ambito delle Opere Idrauliche e di Difesa del Suolo ha programmato ed erogato
risorse nell’ambito della Missione n.9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente),
principalmente sul programma 01 (Difesa del Suolo) ad eccezione della programmazione comunitaria
che afferisce al programma 09 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e l’ambiente); mentre con riferimento all’ambito delle Dighe e delle Infrastrutture Idriche,
inerente la programmazione e l’erogazione delle risorse disponibili sul bilancio regionale l’attività
afferisce principalmente alla Missione n.9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente),
tra cui Programma 04 (Servizio Idrico Integrato), Programma 06 (Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche), Programma 09 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
l’ambiente) e in secondo luogo alla Missione n.17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche),
Programma 01 (Fonti energetiche).
DIFESA DEL SUOLO
Sul programma 01 della missione 9 si sono sviluppate le seguenti attività:
1)assegnazione risorse destinate alla pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua.
A seguito della D.G.R. 33/16 del 04.07.2017, con la quale è stato approvato lo schema di avviso
pubblico, e della determinazione del Servizio opere idriche e idrogeologiche n.38546/1636 del
06.10.2017 sono state ripartite le risorse disponibili tra 225 enti mediante l’erogazione di contributi
straordinari per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali o inalveati di
competenza degli Enti Locali (sulla base delle informazioni acquisite in sede di ricognizione e sulla
base della popolazione ricadente in aree a pericolosità idraulica elevata, Hi3, e molto elevata, Hi4).
Con determinazione del direttore del Servizio delle Opere Idriche e Idrogeologiche prot. n. 16152 rep.
n.573 del 08.05.2018 è stato autorizzato il pagamento relativa all’annualità 2018 nei confronti di 225
enti per complessivi € 7.000.000,00:
2) Rimodulazione del Piano regionale delle Infrastrutture.
Sul Piano regionale delle Infrastrutture, approvato in prima battuta con la deliberazione della Giunta
Regionale n.22/1 del 07.05.2015, la cui spesa è stata autorizzata dalla tabella E della Legge regionale
n.5/2015 (finanziaria regionale 2015) mediante il ricorso ad un apposito mutuo, nel corso del 2018 è
stata operata una sola rimodulazione, con la D.G.R. n. 47/23 del 25.09.2018. Tale rimodulazione ha
riguardato il definanziamento di alcuni interventi ricompresi nel Piano regionale Infrastrutture che sono
stati inseriti tra le risorse FSC 2014-2020 – Linea d'Azione 2.5.1. “Interventi strutturali di mitigazione
del rischio idrogeologico”, programmate con la deliberazione di Giunta regionale n. 50/15 del
7.11.2017 (interventi delegati ai comuni di Galtellì e Silanus) e le risorse FSC 2014-2020 a valere sul
Piano Operativo Nazionale mediante delibera CIPE n. 12/2018 (intervento proposti dal soggetto
attuatore ANAS S.p.A). La copertura finanziaria di tali interventi su altre risorse ha consentito di
liberare le corrispondenti risorse a valere sul mutuo infrastrutture, per un importo di € 37.350.000,00
che sono stati destinati ad interventi in ambito di difesa del suolo e assetto idrogeologico, idrico,
viabilità ed edilizia. o del settore difesa suolo e assetto idrogeologico sono state programmate 24
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opere di completamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per complessivi €
30.660.000,00. Tra questi interventi ricopre particolare rilevanza la riprogrammazione di ulteriori €
26.200.000, da assegnare al Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna, per il completamento
dei quattro lotti già previsti nel quadro generale degli interventi di messa in sicurezza dell’abitato di
Olbia, conseguenti - in esito alle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale svolti - alla
revisione progettuale del giugno 2018.
Sempre nell’ambito del Piano regionale delle infrastrutture sono state erogare risorse di diversi
interventi già programmati negli anni precedenti tra i quali si rilevano, in particolare, il pagamento
dell'importo di Euro 14.400.000,00 quale saldo dell'annualità 2018 del finanziamento assentito, a
favore del Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna per l’intervento f.8 "Bitti - mitigazione
del rischio idrogeologico -Sistemazione idraulica del rio Giordano", a gravare, sul capitolo SC04.0399
e quello di Euro 21.200.000,00 quale saldo dell'annualità 2018 del finanziamento assentito, a favore
del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna per l’intervento
f.11 “Opere di mitigazione del rischio idraulico nella città di Olbia”.
4) programmazione dei fondi disponibili nell’anno di competenza per gli interventi urgenti di ripristino di
opere pubbliche danneggiate conseguenti ad eventi di calamità naturale.
L’attività
ha
riguardato l’assegnazione delle risorse destinate a spese per opere di prevenzione, relative a materie
già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche,
qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi e per interventi urgenti
di ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti ai medesimi eventi o a seguito di eccezionali
avversità atmosferiche. Sulla base delle istanze e segnalazioni pervenute presso il Servizio opere
idriche e idrogeologiche, con deliberazione della Giunta Regionale n.22/22 del 25.05.2018 sono stati
finanziati 17 interventi per complessivi € 1.545.000,00. Con successiva deliberazione della Giunta
Regionale n. 47/23 del 25.09.2018, oltre alla rimodulazione del piano infrastrutture, si è disposto di
utilizzare le risorse ancora disponibili nel bilancio regionale sul capitolo SC04.0367, pari a € 455.000,
fornendo ulteriore copertura finanziaria a tre degli interventi già assentiti con la deliberazione n. 25/25
del 22.5.2018.
5) programmazione delle opere tese a risolvere situazioni di pregiudizio della pubblica incolumità e di
isolamento derivanti dalla assenza di adeguate infrastrutture di collegamento. Cap.SC08.7636
Con la legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 “Disposizioni finanziarie e seconda variazione al
bilancio 2018-2020”, all'articolo 5, comma 26 è stato previsto lo stanziamento per l'anno 2018 di euro
200.000 destinati alla realizzazione di opere tese a risolvere situazioni di pregiudizio della pubblica
incolumità e di isolamento, derivanti dalla assenza di adeguate infrastrutture di collegamento. La
programmazione di tali risorse è avvenuta con la deliberazione della Giunta Regionale n. 57/38 del
21.11.2018
6) programmazione PO FESR 2014-2020 Cap. SC08.6884 [AS]- SC08.6885 [UE]- SC08.6886 [FR]
A seguito del Provvedimento numero 376 del 17/07/2018, che ha approvato il IV Atto Integrativo
all’accordo di programma stipulato nel 2010 tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la realizzazione di 13 nuovi interventi
prioritari finalizzati alla riduzione del rischio connesso con la presenza di canali tombati all’interno dei
centri abitati, si è potuto disporre l’impegno complessivo di Euro € 14.008.787,44, a gravare sui
capitoli sui capitoli SC08.6884 (quota Stato), SC08.6885 (quota U.E.) e SC08.6886 (quota Regione)
del bilancio regionale, a favore del Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna;
7) programmazione FSC 2014-2020 Cap. SC08.7308 [AS]
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Nell’ambito della programmazione FSC 2014/2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna 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” di importo
complessivo pari a € 86.120.000,00 è stata richiesta la variazione al bilancio di previsione delle
somme iscritte nel capitolo di spesa SC08.7308 nelle annualità 2018-2019-2020-2021. In particolare
relativamente all’importo di € 4.117.800,00, già oggetto di accertamento da parte della Direzione
Generale della Presidenza, si è potuto disporre l’impegno e la liquidazione dell’annualità 2018.
8) erogazione della spesa sulla base dei cronoprogrammi procedurali di interventi di difesa del suolo,
con l’assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori che ne hanno fatto richiesta, a seguito
dell’avanzamento della spendita delle risorse già loro assegnate sulla base delle disposizioni
contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 48/23 del 2.10.2018. Si citano
schematicamente i capitoli di spesa più coinvolti in tale attività:
Accordo di Programma 2010 CS 5601- AS

Cap. SC04.0381

Nel corso del 2018 il Servizio ha proceduto al trasferimento di Assegnazioni Statali a favore della
Contabilità Speciale n. 5601 per il Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna dell’importo
di ca. 9 milioni di euro a titolo di cofinanziamento degli interventi da realizzarsi nel territorio regionale
in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto ai sensi
dell'articolo 2, comma-240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 23 dicembre 2010 tra il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma della
Sardegna. La suddetta Contabilità Speciale è stata istituita dal Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso la Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Cagliari ed è gestita dal Commissario Straordinario Delegato, nelle cui
funzioni, a decorrere dal D.L. n. 91/2014, è subentrato il Presidente della Regione Sardegna al fine del
sollecito espletamento delle procedure dirette alla realizzazione dei relativi interventi, istituendo la
struttura di supporto per l’attività commissariale presso la sede di questo Servizio.
Cap. SC04.5203 [FR] relativo ad interventi sul rischio idrogeologico finanziati con la L.R. 6/2012;
Sul Programma 09 della missione 9 sono state sviluppate principalmente le seguenti attività:
- programmazione POR 2014-2020 Cap. SC04.1436 [AS] – SC04.1437 [UE] – Cap. SC04.1438 [FR]
Si è proseguito con le attività relative all’intervento “Sistemazione idraulica del Rio S. Girolamo Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio
dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte - 1° Lotto” avviate nel 2016 con la D.G.R. 51/5 del
23.09.2016.
- Erogazione della spesa sulla base dei cronoprogrammi procedurali, con assegnazione delle risorse
ai soggetti attuatori che ne hanno fatto richiesta, a seguito dell’avanzamento della spendita delle
risorse, tra cui si segnalano in particolare gli interventi previsti nel Piano di Azione e Coesione (PAC
Sardegna) - Cap. SC08.6624 [AS]
DIGHE E INFRASTRUTTURE IDRICHE
Nell’ambito della Missione 9 le attività sviluppate per il settore Dighe ed infrastrutture idriche rientrano
nei Programmi 4-6-9.
Programma 4
Con riferimento agli interventi finanziati nell’ambito del Piano Regionale delle Infrastrutture sono state
adottate tutte le azioni di competenza conseguenti a due rimodulazioni del Piano: la prima
rimodulazione (D.G.R. 18/3 del 12.04.2018) ha comportato la rivisitazione dell’intervento denominato
d.2 “Completamento dei lavori di sovralzo della Diga di Maccheronis sul rio Posada” in capo al
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Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale per € 2.000.000,00. Tale finanziamento è stato ripartito
per due interventi separati: il primo di importo pari a € 1.800.000 assegnato a ENAS (Ente Acque della
Sardegna) per l’attuazione dell’”Intervento di completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di
Maccheronis (codice d.2b)”, il secondo per complessivi € 200.000,00 è rimasto nella disponibilità del
Consorzio per l’attuazione dell’intervento denominato “Completamento dei lavori per la
movimentazione delle paratoie dello scarico di superficie della diga di Maccheronis (codice d.2a)”. Il
Servizio si è occupato della sottoscrizione della delegazione amministrativa (prot. 20808 rep.11 del
13.06.2018), dell’impegno della risorse a favore di ENAS avvenuto con determinazione n.26676/1013
del 27.07.2018 e dell’erogazione della prima rata del finanziamento (€ 300.000,00), disposta con
determinazione n.28576/1106 del 09.08.2018.
La seconda rimodulazione del Piano Regionale delle Infrastrutture è avvenuta a seguito della
deliberazione della Giunta Regionale n. 47/23 del 25.09.2018, che ha destinato ulteriori risorse al
settore idrico per complessivi € 1.900.000,00 ripartiti su due interventi: il primo di € 1.800.000,00 a
favore del Consorzio di Bonifica della Nurra come “Integrazione per il completamento condotta di
collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto Coghinas I e i serbatoi di Campanedda”,
infrastruttura di notevole importanza per l'approvvigionamento irriguo della Nurra, notoriamente in forte
crisi da diversi anni, il secondo pari € 100.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica della Gallura per il
“Completamento degli interventi necessari ad ottenere l’autorizzazione al massimo invaso del
serbatoio del Liscia”, a causa dell’esigenza di intervenire in prossimità del tratto terminale dello scarico
di superficie a protezione della roccia di fondazione.
Sul medesimo Programma (04 – Servizio Idrico Integrato), sono proseguite le attività relative
all’intervento finalizzato alla costruzione della diga di Monte Nieddu denominato “Utilizzazione irrigua e
potabile dei Rii Monti Nieddu, IsCanargius e bacini minori – lavori di completamento”, cofinanziato
dalla Regione Autonoma della Sardegna per € 30.890.000,00. Nel corso dell’annualità 2018 il Servizio
ha erogato, a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, soggetto attuatore, la
somma complessiva di € 9.400.000,00.
Programma 06
E’ stata definita e rimodulata l’attuazione degli interventi sugli sbarramenti del Sistema Idrico
Multisettoriale della Sardegna in capo a ENAS. In particolare, a valere sui fondi FSC 2014-2020 del
Patto per la Sardegna, stipulato in data 26.07.2016, sono stati avviati 23 interventi per complessivi €
24.490.000,00. Con riferimento alla programmazione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale
n.1/11 del 10.01.2018 è stata stipulata una delegazione amministrativa con ENAS relativa
all’attuazione degli interventi (prot. 44505 rep.51 del 18.12.2018). Per tale pacchetto di 23 interventi
sono state impegnate tutte le risorse con determinazione n.45003/2237 del 27.12.2018, ma non è
stata trasferito alcuna rata in quanto il soggetto attuatore non ha previsto nell’annualità 2018
trasferimenti di risorse.
Programma 09
Il Servizio ha garantito la prosecuzione dell’attuazione dell’intervento denominato “Schema 11
N.P.G.R.A. Siniscola – Ampliamento diga di Maccheronis sul Fiume Posada” in capo al Consorzio di
Bonifica della Sardegna Centrale, prima mediante il riaccreditamento del saldo del conto corrente pari
a € 1.370.475,50 dedicato al finanziamento originario di € 12.911.420,00 e successivamente
attraverso l’erogazione dell’annualità 2018, pari a complessivi € 3.000.000,00 conseguente alla
ridefinizione dell’intero cronoprogramma finanziario. Inoltre, sul medesimo programma, è stato
disposto il trasferimento di € 865.551,74 a favore di ENAS (Ente Acque della Sardegna) per
l’attuazione dell’intervento di “Completamento funzionale delle opere di derivazione delle risorse del
basso Flumendosa al serbatoio del Mulargia”.
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Missione 17- programma 1
In quest’ambito il Servizio ha proseguito l’attuazione dell’Azione 4.1.2 del POR FESR 2014/2020
finalizzata all’“Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare
all’autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di
tecnologie ad alta efficienza”. In particolare, tutte le risorse assegnate con la programmazione
comunitaria 2014-2020, pari a complessivi € 10.000.000,00, sono destinate alla realizzazione
dell’intervento “Campo solare fotovoltaico fisso - OTTANA 4° Lotto”, per il quale nel corso del 2018 è
stato completato il progetto definitivo da porre a base di gara mediante appalto integrato in linea con il
target stabilito dall’Autorità di Gestione del POR Sardegna.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

09

01

SC04.0350

FR

-

2

09

01

SC04.0399

FR

-

2

09

01

SCO4.0395

FR

-

2

09

01

SC01.0623

FR

V655

2

09

01

SC01.0624

FR

V656

2

09

01

SC01.0625

FR

V657

2

09

01

SC01.0626

FR

V658

2

09

01

SC01.0627

FR

V659

2

09

01

SC04.0384

FR

-

2

09

01

SC04.0398

FR

-

2

09

01

SC04.0367

FR

-

2

09

01

SC08.7636

FR

-

2

09

01

SC08.6884

AS

V589

2

09

01

SC08.6885

UE

V590

2

09

01

SC08.6886

FR

-

2

09

01

SC08.7308

AS

V333

2

09

01

SC04.0381

AS

V400

2

09

01

SC04.5203

FR

-

2

09

09

SC04.1436

AS

-

2

09

09

SC04.1437

UE

-

2

09

09

SC04.1438

FR

-

2

09

09

SC08.6624

AS

V561

GESTIONE CONTABILE
Missione 9 - Programma 01
Determinazione di autorizzazione per il pagamento relativa all’annualità 2018 nei confronti di 225 enti
per complessivi € 7.000.000,00 per contributi straordinari per la pulizia e la manutenzione ordinaria
dei corsi d’acqua naturali o inalveati di competenza degli Enti Locali - Cap. SC04.0350 [FR]
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Determinazione di autorizzazione al pagamento dell'importo di Euro 14.400.000,00 quale saldo
dell'annualità 2018 del finanziamento assentito, a favore del Commissario Straordinario delegato per
la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della
Sardegna per l’intervento f.8 "Bitti - mitigazione del rischio idrogeologico -Sistemazione idraulica del
rio Giordano" e Determinazione di autorizzazione al pagamento dell'importo Euro 21.200.000,00
quale saldo dell'annualità 2018 del finanziamento assentito, a favore del Commissario di Governo
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna per l’intervento f.11 “Opere di mitigazione del
rischio idraulico nella città di Olbia. Cap. SC04.0399 – SCO4.0395 Cap. SC01.0623-SC01.0624SC01.0625-SC01.0626-SC01.0627-SC04.0384-SC04.0398 [FR]
Determinazione di assunzione dell’impegno complessivo di Euro € 14.008.787,44, a favore del
Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna; Cap. SC08.6884 [AS]- SC08.6885 [UE]SC08.6886 [FR]
Variazione al bilancio di previsione delle somme iscritte nel capitolo di spesa SC08.7308 nelle
annualità 2018-2019-2020-2021. Per l’importo pari a € 4.117.800,00, già oggetto di accertamento da
parte della Direzione Generale della Presidenza, si è potuto disporre l’impegno e la liquidazione
dell’annualità 2018. Cap. SC08.7308 [AS]
Determinazione per il trasferimento di Assegnazioni Statali a favore della Contabilità Speciale n. 5601
per il Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna dell’importo di ca. 9 milioni di euro a titolo di
cofinanziamento - Cap. SC04.0381 [AS – Accordo di Programma 2010 CS 5601].
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CDR 00.08.01.07 Servizio Edilizia Residenziale
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA': Nell'annualità 2018 le attività principali hanno riguardato i seguenti
programmi ministeriali:
Legge 80/2014 “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica”, lett. b);
Accordo di Programma del 26 ottobre 2000 tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Sardegna,
articolo 4 “Limiti d’impegno”;
D.L.102/2013 “Contributi agli Inquilini Morosi Incolpevoli”;
L.13/1989 “Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
Il Servizio ha mantenuto rapporti costanti con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e, nel
corso di questo periodo, sono state inviate al MIT diverse note di richiesta di erogazione delle risorse.
Si evidenzia che, al fine di richiedere il trasferimento delle risorse, questo Servizio ha dovuto espletare
per alcuni programmi un’intensa attività di monitoraggio degli interventi affidati ai relativi soggetti
attuatori (Comuni ed AREA).
Inoltre il MIT, a seguito di una complessa attività di dialogo con la Regione, ha ripreso a finanziare gli
interventi riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche, dopo diversi anni di stallo dei
finanziamenti.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC421.430

V581

2

AS

EC421.420

V451

2

AS

EC231.096

V62

2

AS

EC421.359

V839

2

FR

EC361.097

V840

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Nel 2018 il Ministero delle Infrastrutture ha versato nelle casse della Regione per la realizzazione dei
programmi in parola la somma di € 8.120.748,05.
Inoltre il Servizio, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ha dovuto richiedere l’istituzione di
un nuovo capitolo di entrata.
Con riferimento all’attività di accertamento delle entrate sono stati predisposti i seguenti
provvedimenti:
det. 29070/1123 del 21.08.2018 e det. 7593/372 del 06.03.2019
det. 41181/1869 del 26.11.2018 e det. 28582/1108 del 09.08.2018
det. 37007/1510 del 25.10.2018.
A seguito della chiusura dei conti correnti presso il Tesoriere regionale, il Servizio si è attivato per
richiedere l’istituzione di nuovi capitoli di entrata anche per il riversamento delle risorse rinvenienti dai
conti suddetti. E’ stata effettuata attività di accertamento per € 25.552.766,80 con le seguenti
determinazioni:
det. 39746/1734 del 15.11.2018 e det. 6880/343 del 28.02.2019.
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ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA': Nel 2018 il Servizio ha predisposto diversi atti finalizzati all’erogazione
delle somme dovute ai soggetti beneficiari degli interventi e dei fondi finanziati con i citati programmi.
Tale attività, comune a tutti i programmi di competenza del Servizio, è consistita principalmente nel
monitoraggio degli interventi, nell’istruttoria delle richieste di pagamento presentate dai beneficiari
(Comuni ed AREA), nell’analisi della disponibilità di cassa sui capitoli di spesa e nella predisposizione
dei relativi atti (impegni e pagamenti) di erogazione delle somme.
Nei casi di cassa insufficiente si è provveduto a richiedere l’incremento della dotazione della stessa.
In alcuni casi (opere finanziate nel 2018) il Servizio ha disposto il pagamento dell’anticipazione del
finanziamento senza la necessità della richiesta di pagamento (ai sensi della L.R. 5/2015 art. 5
comma 8, per gli importi inferiori a € 300.000,00 può essere erogata l’intera somma).
Tra i Fondi gestiti dal Servizio si evidenziano:
-

Fondo Regionale per l’Edilizia, ex L. R. 32/1985, contributi alla costruzione, acquisto, acquisto
con recupero e recupero della prima casa di abitazione;

-

Fondo L. 431/1998 per il sostegno alla locazione;

-

Fondo L. 13/1989 per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Inoltre il Servizio, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ha dovuto richiedere l’istituzione di
un nuovo capitolo di spesa.
A seguito della chiusura dei conti correnti presso il Tesoriere regionale, il Servizio si è attivato per
richiedere l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa per il riversamento delle risorse rinvenienti dai
conti suddetti.
In seguito ai relativi stanziamenti il Servizio ha predisposto i relativi atti amministrativi (delibere di
programmazione, provvedimenti di impegno delle somme stanziate e i relativi provvedimenti di
pagamento per l'annualità 2018).

1) Legge 80/2014:
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

08

02

SC04.2732

AS

V581

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

08

02

SC04.2705

AS

V451

2) Limiti d’impegno:

3) Inquilini Morosi Incolpevoli:
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

12

06

SC04.2676

AS

V62

1

12

06

SC04.2734

FR

V62

311

4) Abbattimento delle barriere architettoniche:
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

08

02

SC08.6581

AS

V839

2

08

02

SC04.2748

FR

NO

5) Fondo Regionale per l’Edilizia:
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

08

02

SC04.2736

FR

V840

2

08

02

SC05.0836

FR

NO

6) Fondo L. 431/1998:
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

08

02

SC04.2675

FR

NO

GESTIONE CONTABILE
1) Legge 80/2014:
- Impegno della somma di - Impegno della somma di € 1.846.645,71 – pagamento di € 75.456,41
2) Limiti d’impegno:
- Impegno della somma di € 3.897.446,00 – pagamento di € 2.035.262,44
3) Inquilini Morosi Incolpevoli:
- Impegno della somma di € 322.146,45 – pagamento di € 322.146,45
4) Abbattimento delle barriere architettoniche:
- Impegno della somma di € 3.257.360,69 – pagamento di € 3.167.108,75
5) Fondo Regionale per l’Edilizia:
finanziato esclusivamente con risorse regionali
- erogati contributi tramite Tesoriere per €. 3.000.000,00
- sul nuovo capitolo di spesa Impegno pluriennale della somma di € 25.461.352,14 – pagamento di €
5.222.442,96
6) Fondo L. 431/1998
finanziato esclusivamente con risorse regionali
- Impegno della somma di € 8.855.000,00 – pagamento di € 8.855.000,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
1) Legge 80/2014:
- Predisposizione deI provvedimenti di concessione di finanziamento
- Predisposizione delle determinazioni di impegno
- Predisposizione dei provvedimenti di pagamento

312

- Predisposizione attività di monitoraggio
2) Limiti d’impegno:
- Adozione della Delibera G.R che ha consentito la rimodulazione del Programma edilizio “a canone
sociale”
- Predisposizione della determinazione di impegno
3) Inquilini Morosi Incolpevoli:
- Adozione della Delibera G.R che ha approvato l'avviso pubblico
- Predisposizione della determinazione di approvazione della graduatoria
- Predisposizione delle determinazioni di impegno
- Predisposizione dei provvedimenti di pagamento
4) Abbattimento delle barriere architettoniche:
- Pubblicazione dell'avviso pubblico
- Predisposizione della determinazione di approvazione della graduatoria
- Predisposizione delle determinazioni di impegno
- Predisposizione dei provvedimenti di pagamento
5) Fondo Regionale per l’Edilizia:
- Predisposizione delle determinazioni di impegno
- Predisposizione dei provvedimenti di pagamento a favore degli Istituti di credito
A seguito della chiusura dei conti correnti presso il Tesoriere regionale, predisposizione della
determinazione di impegno pluriennale, a favore degli Istituti di credito, delle risorse giacenti nei conti
suddetti.
6) Fondo L. 431/1998
- Adozione della Delibera G.R che ha approvato l'avviso pubblico
- Predisposizione della determinazione di approvazione della graduatoria
- Predisposizione delle determinazioni di impegno
- Predisposizione dei provvedimento di pagamento
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CDR 00.08.01.30 Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA': In relazione alle attività di accertamento e riscossione l'attività è consistita
per quanto riguarda il capitolo di entrata EC350.040 nell'emissione di 5 sanzioni in applicazione
dell'art. 17 del R.D. 1775/33, che, in caso di derivazione o utilizzo di acqua pubblica senza un
provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente, comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria ed il recupero dei canoni pregressi non corrisposti. Inoltre sono
state emesse 2 sanzioni ai sensi dell’art. 4 della L.R. 31.10.20007 n. 12, per esercizio di sbarramenti
in difformità dall’autorizzazione
Le attività svolte sono consistite, in estrema sintesi, in :
- sopralluoghi a seguito di notizia di utilizzo non autorizzato, con redazione di apposito verbale;
- notifica del verbale e contestazione al trasgressore (in caso di Violazione ex art. 4 L.R. 12, la
contestazione, ai sensi della medesima legge, è stata effettuata dal CFVA);
- adozione della determinazione di ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione e
accertamento dell'entrata, con notifica al trasgressore;
- riscossione dell'entrata con accertamento del pagamento tramite portale SAP.
Si specifica che per il Gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa S.p.A. è stato consentito, per
ragioni di interesse pubblico generale, ai sensi dell’art. 17 citato, la continuazione provvisoria del
prelievo. Su tale situazione, sono state segnalate criticità, sulle quali si è in attesa di direttive (nota
prot. n. 25342 del 30.06.2017).
Nel 2018 sono state predisposte n. 7 Ordinanze di Ingiunzione, di cui n. 2 alla società Abbanoa S.p.A.
e n. 5 a privati.
Spese di istruttoria e spese di cauzione
L’attività è consistita nella verifica, in fase istruttoria, del pagamento dei relativi diritti e nell’invio di
avvisi di pagamento laddove le pratiche ne risultavano carenti e conseguente accertamento del
pagamento tramite portale SAP. Si segnala che, ai sensi della Circ. Ass.LL.PP. 22403 20_9_1988,
anche per le cauzioni, non essendo previsto un capitolo dedicato, vengono imputate al capitolo delle
spese di istruttoria.
Attività di controllo - somma accertata € 9.528,82 di cui riscossi € 9.296,41
In quest’ambito si è proceduto con la verifica documentale dell’attestazione dell’avvenuto pagamento
delle spese generali e di controllo, accertamento del pagamento tramite portale SAP, sollecito
pagamenti in caso di morosità, anche in sede di sopralluogo di controllo.
CANONI DI CONCESSIONE E DI DERIVAZIONE
In relazione alle attività svolte per la gestione dei canoni di concessione e derivazione si rappresenta
quanto segue:
invio avvisi di pagamento canone annuale delle derivazioni (68 avvisi a privati e 57 a comuni e
altri enti pubblici) e delle concessioni all’uso note (560 avvisi), comprensive di eventuali canoni
arretrati;
accertamento del pagamento tramite portale SAP, sollecito pagamenti in caso di morosità,
anche in sede di sopralluogo di controllo (per le sole derivazioni in quanto le concessioni all’uso sono
di competenza provinciale). Sono stati eseguiti 45 sopralluoghi di controllo delle derivazioni.
Le criticità, in parte già segnalate, sull’attività riguardano:
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le limitate risorse per l’effettuazione delle missioni, per le quali si era proposto un sistema di
autoalimentazione mediante i capitoli di entrata che a ciò dovrebbero essere indirizzati. Tale proposta
non ha dato esito;
la necessità, in alcuni casi, date spesso situazioni di aperta contestazione da parte degli
utenti, di concordare le visite con la forza pubblica (in particolare CFVA), che rende più complessa
l’organizzazione;
TITOLO

FONTE

CAPITOLO

VINCOLO

3

FR

EC350.040

NO

3

FR

EC311.001

V252

3

FR

EC311.002

V257

3

FR

EC326.002

V262

3

FR

EC350.068

NO

3

FR

EC350.070

NO

3

FR

EC372.019

V335

3

FR

EC350.082

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
CAPITOLO: EC311.001
Somma Spese di istruttoria e spese di cauzione
GESTIONE CONTABILE: Stanziamenti finali

(C+ carico R) = € 0

Accertamenti autorizzati

(C+R) = € 3.020,35

Totale riscosso e quietanzato = 3.020,35
CAPITOLO : EC 311.002
VINCOLO: V257 Utilizzazione acque
GESTIONE CONTABILE: Stanziamenti finali

(C+ carico R) = € 0

Accertamenti autorizzati

(C+R) = € 9.606,29

Totale riscosso e quietanzato (C+R) = € 9.373,88
CAPITOLO : EC 326.002
VINCOLO: V262 acque pubbliche
GESTIONE CONTABILE: Stanziamenti finali

(C+ carico R) = € 180.000,00

Accertamenti autorizzati

(C+R) = € 158.621,80

Totale riscosso e quietanzato (C+R) = € 158.506,69
CAPITOLO : EC 372.019
VINCOLO : V335 Recupero crediti
GESTIONE CONTABILE: Stanziamenti finali

(C+ carico R) = € 1.000,00

Accertamenti autorizzati

(C+R) = €

135,00

Totale riscosso e quietanzato (C+R) = €

60,00
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CAPITOLI : EC 350.068
VINCOLI : NO
GESTIONE CONTABILE: Stanziamenti finali

(C+ carico R) = € 0,00

Accertamenti

(C+R) = € 1.260,00

Riscosso e quietanzato

(C+R) = € 1.260,00

CAPITOLI : EC 350.040
VINCOLI : NO
GESTIONE CONTABILE: Stanziamenti finali (C+ carico R) = € 3.000,00
Accertamenti

(C+R) = € 1.515,00

Riscosso e quietanzato

(C+R) = € 615,00

CAPITOLI : EC 350.070
VINCOLI : NO
GESTIONE CONTABILE: Stanziamenti finali

(C+ carico R) = € 0

Accertamenti

(C+R) = € 2000,00

Riscosso e quietanzato

(C+R) = € 615,00

CAPITOLI : EC 350.082
VINCOLI : NO
GESTIONE CONTABILE: Stanziamenti finali

(C+ carico R) = € 0

Accertamenti

(C+R) = € 15.439,82

Riscosso e quietanzato

(C+R) = € 0

OBIETTIVI RAGGIUNTI: L’attività di controllo sul campo (possibile per competenza per le sole
derivazioni) mostra effetti positivi anche sul pagamento regolare dei canoni in quanto stimola i
concessionari a una regolare e attenta gestione della derivazione, nonché a una maggiore attenzione
e puntualità dei pagamenti prescritti.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA': Nell'ambito delle attività poste in essere per l'attuazione della spesa
meritano particolare attenzione quelle relative al rilascio delle autorizzazioni e di controllo in materia di
"Opere Idrauliche" di cui al Regio Decreto n. 523/1904 e comprendono la programmazione, attuazione
e controllo degli interventi e delle attività relative al "Servizio di Piena" di cui al Regio Decreto n.
2669/1937ed al D.A. LL.PP. n. 45/2010; a ciò si sommano le attività attribuite dal “manuale operativo
delle allerte ai fini di protezione civile ed in generale gli interventi idraulici sul territorio di competenza.
Per quanto attiene i servizi di vigilanza è stata stipulata una convenzione con il CBSM per Euro
182.000,00 da pagarsi a trance come da convenzione. Sono state stipulate altre quattro convenzioni
con i comuni di Furtei, Uta, Samassi e Serramanna per rispettivamente Euro 7.000,00, 7.000,00
12.000,00 e 12.000,00 da impegnare all’atto della stipula. Queste attività di servizi hanno consentito,
in attesa di una dotazione organica del Servizio, consona alla vastità del reticolo di opere di
competenza, per il tramite di funzionari del CBSM e di agenti di polizia campestre, di rendere
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accettabile la sorveglianza delle opere e di garantire i “presidi territoriali” posti in capo di questo
Servizio dal Manuale di Protezione civile.
Per quanto attiene le spese per lavori, la progettazione effettuata dal Servizio non si è potuta
concretizzare per carenze rispetto alla fase di appalto e in ragione dell’evento alluvionale del 10
ottobre 2018, a seguito del quale il servizio è stato impegnato per la progettazione e attuazione degli
interventi in somma urgenza per il ripristino delle opere di 2° categoria, interventi che hanno l’impegno
delle risorse presenti sul capitolo SC04.0391
In relazione alle attività relativa agli interventi residuali di edilizia statale delegate ed interventi ex
D.Lgs. 81/2008 si rappresenta quanto segue:
- L'attività di attuazione della spesa riguarda i fondi relativi alle assegnazioni statali destinati ai
programmi di edilizia demaniale statale la cui attuazione è delegata alla Regione Sardegna in virtù
dell'art. 74 del D.P.R. n. 348/1979, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della
Sardegna". Considerato il perdurare dell’indisponibilità di poste finanziarie per l’attuazione di nuovi
programmi di edilizia demaniale statale a causa del mancato trasferimento delle necessarie risorse
dallo Stato all’Amministrazione regionale già dal 2007, l’attività si è limitata alla gestione delle risorse
già programmate in passato.
In particolare i capitoli, necessariamente a destinazione vincolata, rientrano nella Missione 01 –
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Nel Titolo II, non essendoci nuovi programmi le attività sul bilancio, si sono limitate ai nuovi impegni e
liquidazioni negli interventi curati in gestione diretta dall’Ufficio o tramite convenzioni (ex art. 6 della
L.R. 05/2007):
Nel corso dell’anno si è provveduto, in ossequio alla Delibera G.R. n. 25/19 del 2016 a richiedere i
cronoprogrammi finanziari ai soggetti attuatori degli interventi (n. 2) dotati di uno stanziamento
superiore ai 300.000,00 Euro, per i quali si era già provveduto a stipulare apposite convenzioni ai
sensi dell’art. 6 della L.R. 05/2007.
A seguito della riorganizzazione dell’Assessorato, a maggio 2018 sono state assegnate delle nuove
linee di attività legate all’attuazione degli interventi di competenza dell’Assessorato in materia di
edilizia patrimoniale direttamente connessi agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, che
concernono la sicurezza sui luoghi di lavoro (Det. n. 636_DG del 16.05.2018).
Piano regionale infrastrutture
E’ stata curata la liquidazione delle quote 2018 e l’impegno di nuove quote legate alle determinazioni
assunte dalla Giunta Regionale.
Sono stati intrattenuti i rapporti con AREA, che hanno permesso di completare la liquidazione nei
termini, eccetto una quota impegnata a Dicembre, non appena ricevuta l’approvazione dell’atto
aggiuntivo da parte del soggetto attuatore, che ha comportato lo spostamento dell’esigibilità ad anni
successivi, come richiesto dai Servizi finanziari prima della chiusura dell’esercizio finanziario.
Consiglio Regionale
E’ stata disposta la liquidazione della quota relativa all’annualità 2018, ed è stata avviata la procedura
per la definizione della stipula dell’atto aggiuntivo con AREA, relativa al finanziamento di 3 milioni reso
disponibile sul bilancio pluriennale.
Nonostante i diversi solleciti effettuati nei confronti di AREA, l’approvazione dell’Atto aggiuntivo è
pervenuto al Servizio solo a metà Gennaio 2019, quindi fuori tempo utile per poter adottare il
provvedimento di impegno.
Sicurezza luoghi di lavoro
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A Novembre è stata richiesta la documentazione necessaria per la predisposizione del contratto con i
professionisti che si sono aggiudicati la gara d’appalto dei servizi di ingegneria, tale documentazione è
stata presentata, dopo apposito sollecito, solo a Gennaio 2019, al momento si è in attesa
dell’assegnazione delle risorse.
Ad ottobre sono state trasferite altre pratiche riguardanti n. 4 siti per le quali sono in corso di
definizione i documenti preliminari all’avvio della progettazione.
Per entrambi tali attività, al momento, non si hanno riflessi sul Bilancio regionale.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

09

01

SC04.0339

FR

NO

1

09

01

SC04.0600

FR

NO

2

09

01

SC04.0391

FR

NO

2

01

05

SC01.0978

FR

V617

2

01

05

SC08.6905

FR

NO

2

01

05

SC01.0957

FR

NO

2

01

05

SC07.1229

AS

NO

2

01

05

SC08.6031

FR

NO

2

01

05

SC08.6605

FR

NO

2

01

05

SC08.6796

FR

NO

GESTIONE CONTABILE
SERVIZIO DI PIENA
Capitolo SC04.0391
Stanziamenti finali (C+ carico R) = € 3.543.338,00
Impegni formali

(C+R) = € 3.085.238,00

Pagamenti totali

(C+R) = € 722.922,09

Capitolo SC04.0339
Stanziamenti finali (C+ carico R) = € 630.250,00
Impegni formali
Pagamenti totali

(C+R) = € 474.250,00
(C+R) = € 104.946,58

CAPITOLO SC04.0600
Stanziamenti finali (C+ carico R) = € 38.000,00
Impegni formali
Pagamenti totali

(C+R) = € 38.000,00
(C+R) = € 0

318

CDR 00.08.01.31 Servizio Territoriale delle Opere Idrauliche di Nuoro
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA': L’attività di verifica delle entrate poste in essere dal Servizio, ha
riguardato una prima fase di accertamento delle entrate di competenza riconducibili a somme da
introitare per le concessioni di derivazione delle acque pubbliche attive. Sono state predisposte le
determinazioni di accertamento delle entrate previste in competenza per l’esercizio 2018, dovute dai
vari utenti delle acque pubbliche per spese generali di controllo e canoni delle concessioni.
Successivamente, sono stati regolarmente individuati sul SAP i sospesi da attribuire ai predetti
accertamenti assunti per credito, effettuando per ognuno di essi la liquidazione attiva sul sistema
contabile e predisponendo, di volta in volta, le note prot. n. 43187 e n. 43186 del 10/12/2018, n. 5261
del 15/02/2019, n. 5897 del 20/02/2019 e n. 7875 del 08/03/2019, inviate alla Direzione generale dei
servizi finanziari dell’Assessorato della Programmazione, contenenti gli elenchi degli abbinamenti
effettuati dal Servizio tra gli accertamenti e i relativi sospesi, al fine di disporne l’incasso. L’attività è
proseguita con una seconda fase che ha riguardato la verifica delle somme sui capitoli di entrata di
pertinenza del CdR 00.08.01.31 di questo Servizio, per l’annualità 2018. Detta attività è stata
improntata sull’analisi puntuale delle somme introitate per canoni, spese generali di controllo,
istruttoria e sopralluoghi per la definizione delle nuove pratiche, notifiche per mancato pagamento
delle somme dovute e per le sanzioni relative alle contravvenzioni alle norme vigenti in materia di
acque pubbliche. Oltre al riscontro delle ricevute di versamento inviate dagli utenti utilizzatori delle
acque pubbliche, è stata eseguita la continua verifica dei sospesi sul sistema contabile regionale SAP
al fine di individuare le singole voci di entrata dell’esercizio 2018 riferibili al CdR di questo Servizio.
Tutti i sospesi che è stato possibile riconoscere come di pertinenza del CdR del Servizio, sono stati
attribuiti agli stati successivi per quanto di competenza, sia con abbinamento all’accertamento già
assunto per credito e di cui agli elenchi delle note sopra elencate, oppure con determinazione di
accertamento per cassa.
TITOLO

FONTE

CAPITOLO

VINCOLO

3

FR

EC 326.002

V263

3

FR

EC 311.002

V258

3

FR

EC 311.001

V253

3

FR

EC 372.019

V336

3

FR

EC 350.068

NO

GESTIONE CONTABILE
Descrizione attivita’: DIGHE E ACQUE PUBBLICHE - CANONI
TITOLO 3 – TIPO FONDO: FR - CATEGORIA 3010300 (Proventi derivanti dalla gestione di beni)
CAPITOLO: EC 326.002 VINCOLO: V263 acque pubbliche
Gestione contabile: Stanziamenti finali

(C+ carico R) = € 415.329,75

Accertamenti

(C+R) = € 585.557,95

Totale riscosso e quietanzato(C+R) = € 523.956,29
Descrizione attivita’: DIGHE E ACQUE PUBBLICHE – SPESE GENERALI DI CONTROLLO
TITOLO 3 – TIPO FONDO: FR - CATEGORIA 3059900 (Altre entrate correnti n.a.c.)
CAPITOLO : EC 311.002 VINCOLO: V258 Utilizzazione acque
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Gestione contabile: Stanziamenti finali

(C+ carico R) = € 74.537,82

Accertamenti autorizzati

(C+R) = € 20.597,44

Totale riscosso e quietanzato (C+R) = € 12.479,48
Descrizione attivita’: DIGHE E ACQUE PUBBLICHE – SPESE DI ISTRUTTORIA
TITOLO 3 – TIPO FONDO: FR - CATEGORIA 3010200 (Proventi derivanti dalla vendita ed
erogazione di servizi)
CAPITOLI : EC 311.001

VINCOLO: V253 Utilizzazione acque

Gestione contabile: Stanziamenti finali

(C+ carico R) = € 0,00

Accertamenti autorizzati

(C+R) = € 185,94

Totale riscosso e quietanzato (C+R) = € 185,94
Descrizione attivita’: DIGHE E ACQUE PUBBLICHE – SPESE DI NOTIFICA
TITOLO 3 – TIPO FONDO: FR - CATEGORIA 3050200 (Rimborsi in entrata)
CAPITOLO : EC 372.019 VINCOLO : V336 Recupero crediti
Gestione contabile: Stanziamenti finali

(C+ carico R) = € 3.000,00

Accertamenti autorizzati

(C+R) = €

180,00

Totale riscosso e quietanzato (C+R) = €

45,00

Descrizione attivita’: DIGHE E ACQUE PUBBLICHE - SANZIONI
TITOLO 3 – TIPO FONDO: FR - CATEGORIA 3020300 (Entrate da imprese derivanti dall’attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)
CAPITOLI : EC 350.068 VINCOLI : NO
GEstione contabile: Stanziamenti finali (C+ carico R) = € 0,00
Accertamenti

(C+R) = € 8.400,80

Riscosso e quietanzato

(C+R) = € 5.400,00

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA': Tra le attività del Servizio comportanti attuazione di spesa la principale è
connessa all’attuazione del Servizio di Piena nei tratti fluviali su cui insistono opere idrauliche di II
categoria.
Il programma triennale del Servizio di Piena 2018, su proposta dello scrivente Servizio, è stato
approvato dall’Assessore dei Lavori Pubblici con proprio decreto n.6 del 19/07/2018.
Tutti gli interventi dei vari capitoli di spesa legati al Servizio di piena ricadono nella medesima
missione 09 e programma 01.
Il Servizio ha in capo anche i capitoli di spesa SC07.0762 e SC07.0766, collegati con il capitolo di
entrata EC 326.002 alimentato dai pagamenti relativi alle concessioni di derivazione, la cui spesa
ricade sempre nella missione 09 e programma 01.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

09

01

SC04.0391

FR

-

2

09

01

SC04.5200

FR

-

2

09

01

SC04.5099

FR

-

2

01

05

SC08.6031

FR

V487

2

01

05

SC07.1229

AS

V487

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
SERVIZIO DI PIENA
Stanziamenti finali (C+ carico R) = € 3.852.574,88
Impegni formali
Pagamenti totali

(C+R) = € 3.694.321,19
(C+R) = € 2.236.321,19

EDILIZIA DEMANIALE
Stanziamenti finali (C+ carico R) = € 702.152,37
Impegni formali
Pagamenti totali

(C+R) = € 599.886,08
(C+R) = € 527.355,33

MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI
Stanziamenti finali (C+ carico R) = € 264.000,00
Impegni formali

(C+R) = €

51.605,62

Pagamenti totali

(C+R) = €

42.720,91.

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
SERVIZIO DI PIENA
Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria e ripristino di opere di seconda categoria
danneggiate dalle alluvioni:
•
Opere lungo il Rio Posada con realizzazione di palancolate, attivita’ effettuata in gestione
diretta.
•
Opere di ripristino degli argini del Rio Sologo realizzate tramite stipula di apposite convenzioni
con Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;
•
Opere di ripristino degli argini del Rio Girasole realizzate tramite stipula di apposite
convenzioni con il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra;
•

Opere di rinforzo della foce armata del Fiume Cedrino.

EDILIZIA DEMANIALE
Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e opere di completamento su edifici
pubblici statali:
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•
Lavori di completamento e miglioramento funzionale dello stabile demaniale già adibito a sede
della motorizzazione della Questura sito a Nuoro fra la via Giovanni XXIII e la Piazza V. Emanuele;
•
Lavori di natura impiantistica finalizzati all’agibilità dello stabile già adibito a sede degli uffici
giudiziari di Nuoro – Completamento e adeguamento impiantistico aula Corte d’Assise;
•
NUORO - Lavori di ristrutturazione dei locali ex Intendenza di Finanza siti in Via LamarmoraCompletamento;
•
Lavori di “Manutenzione straordinaria da eseguire nella Caserma dei Carabinieri di Gairo (NU)
e nella Caserma dei Carabinieri di Borore (NU).
MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI
Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e opere di completamento su edifici
pubblici statali:
•
Completamento del piano destinato ad alloggi e realizzazione dell'edificio per rimessa dei
mezzi di servizio e locali tecnici della nuova Caserma di Pubblica Sicurezza di Siniscola.
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CDR 00.08.01.32 Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano
ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA': L’azione amministrativa relativa alle entrate di competenza del Servizio si è
svolta, nell’esercizio finanziario 2018, attraverso le seguenti attività:
- prosecuzione dell’attività di recupero crediti (avviata nel 2017) relativa a entrate per canoni (anche
derivanti da concessioni rilasciate dalla Provincia di Oristano) e spese generali di controllo pregressi;
- prosecuzione dell’attività (avviata nel 2018) volta alla regolarizzazione dei prelievi di acque pubbliche
in essere non autorizzati, relativi in particolare a derivazioni di acque pubbliche da parte di Abbanoa
S.p.A., mediante controlli dei tecnici dell’Ufficio con il personale Abbanoa, e recupero crediti correlati
a entrate di propria competenza;
- sono state assunte n. 13 determinazione di accertamento delle entrate, per un importo complessivo
di € 167.079,74
- si è proceduto alla liquidazione attiva delle entrate accertate per competenza (derivazioni aa.pp.), al
fine di regolarizzare i relativi incassi;
- sono stati forniti ai competenti Servizi della DG dei Servizi Finanziari, oltre agli atti formali, tutti gli
elementi necessari per la liquidazione e la “reversalizzazione” delle entrate accertate per cassa.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC311.001

V254

3

FR

EC311.002

V259

3

FR

EC326.002

V264

5

FR

EC510.508

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

Stanziament
i finali

Accertament
i

Riscossioni

Capacità
accertamento

Capacità
riscossione

EC311.00
1

0,00

875,22

875,22

-

100%

-875,22

EC326.00
2

35.000,00

163.918,47

163.559,99

468,34%

99,78%

128.559,99

EC311.00
2

2.000,00

1.522,05

1.212,17

76,10%

79,64%

787,83

EC362.08
4

30.000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

30.000,00

EC372.01
9

3.000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

3.000,00

EC510.50
8

0,00

764,00

764,00

-

100%

-764,00

70.000

167.079,74

166.411,38

238,69%

99,60%

-96.411,38

TOTALE
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Residui
attivi

I suddetti dati, relativi all’esercizio finanziario 2018, sono stati estrapolati da SAP il 20.03.2019,
con RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 2018 NON ANCORA “CONGELATO”, PERTANTO NON
COSTITUENDO UN DATO CONSOLIDATO POTREPPE ESSERE SOGGETTO A VARIAZIONI
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Le sopraelencate entrate sono tutte vincolate nella spesa, a gravare sui
capitoli, rispettivamente, SC07.0762 (spese tutela risorse idriche e assetto idraulico e idrogeologico),
SC07.0761 (spese generali controllo derivazioni), SC04.2450 (anticipazioni demolizioni sbarramenti) e
SC08.0318 (spese di notifica recupero crediti), come desumibile dalla denominazione del capitolo
stesso.
La categoria di entrata più rilevante per il Servizio è la categoria 3010300 avente per oggetto Proventi
derivanti dalla gestione dei beni, nella quale è ricompreso il cap. EC326.002 dove confluiscono i
proventi per canoni per concessioni aa.pp..
Si precisa che l’alto indice di accertamento delle entrate è dovuto agli accertamenti per cassa
(accertamento=riscossione) di canoni 2018 e pregressi per concessione all’uso di acque sotterranee
(pozzi) e licenze di attingimento di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, nei confronti di Clienti
regionali vari. Tali entrate, come è noto, non sono accertabili per competenza del credito, in quanto
non sono individuabili uno o più degli elementi indicati in norma (requisiti di cui al punto 3.1 del
principio 4/2 del D.Lgs. 118/2011: ragione del credito, titolo giuridico che supporta il credito,
individuazione del soggetto debitore, ammontare del credito, scadenza).
Infatti la gran parte dei provvedimenti di concessione all’uso di acque sotterranee finora emessi
prevede il rinnovo tacito con il pagamento del canone alla scadenza annuale, e la decadenza del titolo
a seguito del mancato pagamento anche di una sola annualità. Le licenze di attingimento sono invece
rilasciate per una durata non superiore a un anno. Pertanto fino al momento del pagamento non si
può sapere se sussiste la ragione del credito.
Possono invece essere accertate per competenza del credito, sui medesimi capitoli, le entrate riferite
ai provvedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche (canoni e spese generali di
controllo) di competenza regionale (derivazione di acque superficiali, prelievi di acque sotterranee di
portata superiore a 10 l/sec).

ATTUAZIONE DELLA SPESA

DESCRIZIONE ATTIVITA': L’attività svolta dal Servizio nel corso del 2018 relativamente alla spesa
riguarda principalmente l’attuazione degli interventi del servizio di piena nei tronchi d'acqua di
competenza (opere idrauliche di II categoria individuati dal decreto dell’Assessore regionale dei Lavori
Pubblici n. 45 del 05.08.2010), previsti nel programma annuale 2018, approvato con decreto
dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 5 del 19.07.2018 (Prot. n. 2627).
L’ambito di competenza, per il Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano, comprende: il tratto del
fiume Tirso a valle della diga di Santa Vittoria, il tratto del Fiume Temo con opere a protezione
dell’abitato di Bosa, il Fluminimannu di Pabillonis a valle della confluenza con il Flumini Bellu, il Rio
Mogoro a valle della diga di Santa Vittoria.
Si è data attuazione alla programmazione degli interventi relativi al “Servizio di piena e Intervento
Idraulico” per l’annualità 2018, approvata, su proposta del Servizio, con il suddetto D.A.LLPP. n. 5 del
19.07.2018.
Si è inoltre proceduto con l’avanzamento e il monitoraggio degli interventi relativi al servizio di piena
anni precedenti, non conclusi, con conseguente gestione finanziaria dei residui di spesa.
In particolare sono state messe in atto le seguenti azioni:
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- Sono stati conferiti gli incarichi per funzioni tecniche (progettisti, direzione lavori, direzione
esecuzione contratto, responsabile del procedimento, collaboratori) per gli interventi ricompresi nel
Programma Servizio di Piena 2018;
- sono state rinnovate e monitorate le convenzioni per le attività di vigilanza, intervento idraulico e
presidio territoriale (servizio di piena) con il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese per i tratti vallivi del
fiume Tirso e del rio Mogoro (€ 180.000), nonché per il tratto vallivo del Fluminimannu di Pabillonis
(€ 45.000), e con il Comune di Bosa per il fiume Temo nel tratto interessato dalle opere di difesa
idraulica del Comune di Bosa (€ 50.000);
- è stato stipulato un atto aggiuntivo alla convenzione scaduta, con il CBO per l’Esecuzione di opere di
difesa spondale nel Rio Mogoro: Prosecuzione degli interventi programmati nell’annualità 2012 di
rimodellazione e stabilizzazione dell’alveo e delle sponde del rio Mogoro, mediante idonee tecniche
di ingegneria naturalistica, nel tratto compreso tra l’attraversamento della S.P. 47 e la confluenza
con il Canale Acque Alte – (Servizio di piena 2013);
- è stata stipulata con il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese la convenzione per la Prosecuzione degli
interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell’alveo e delle sponde del rio Mogoro, mediante
idonee tecniche di ingegneria naturalistica, nel tratto a monte della confluenza con il Canale delle
acque alte – (Servizio di Piena 2018) (€ 300.000).

Interventi a cura diretta del Programma Servizio di Piena 2018 appaltati:
- Servizio di riconfinamento dei limiti di proprietà demaniale delle opere idrauliche di seconda
categoria del fiume Tirso – (Servizio di piena 2018) (€ 50.000);
- Lavori di sistemazione puntuale dell'argine destro del Flumini Mannu di Pabillonis – (Servizio di
piena 2018) (€ 80.000);
- Servizio tecnico per l’esecuzione dei rilievi batimetrici e topografici di dettaglio dell’alveo, le
arginature e i relativi accessori del rio Mogoro nel tratto compreso tra la S.P. 49 e il ponte ferroviario
– (Servizio di piena 2018) (€ 50.000).

Interventi residuali a cura diretta appaltati ricompresi nel Programma Servizio di Piena 2017:
- Interventi di ripristino di alcuni pennelli realizzati a protezione dell’argine destro del fiume Tirso
attualmente degradati in alcune parti – (Servizio di piena 2017) (€ 50.000);
- Interventi di ripristino di alcuni tratti della viabilità di servizio posta a piè d’argine, nell’argine destro e
sinistro del fiume Tirso – (Servizio di piena 2017) (50.000);
- Intervento di ripristino di un tratto di sponda sinistra del Flumini Mannu di Pabillonis localizzato a
monte del ponte sulla S.S. 126, interessato da fenomeni erosivi e franamenti conseguenti all’evento
alluvionale del novembre 2013 – (Servizio di piena 2017) (€ 95.000);
- Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e pertinenze idrauliche del Fiume Tirso mediante
taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva – (Servizio di piena 2017) (€ 240.000);
- Lavori di manutenzione di piste di servizio lungo la sponda destra del Flumini Mannu di Pabillonis –
(Servizio di piena 2017) (€ 95.000);
- Lavori di manutenzione di piste di servizio lungo la sponda sinistra del Flumini Mannu di Pabillonis –
(Servizio di piena 2017) (€ 150.000);
- Servizio di manutenzione ordinaria degli argini, controfossi e pertinenze idrauliche del Flumini Mannu
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di Pabillonis mediante taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva – (Servizio di piena 2017) (€
95.000);
- Servizio di manutenzione ordinaria degli argini, controfossi e pertinenze idrauliche del rio Mogoro
mediante taglio della vegetazione erbacea e arbustiva – (Servizio di piena 2017) (€ 220.000);
- Servizio di correzione differenziale RTK (Real Time Kinematik) e PP (Post Processing) ItalPos –
Rete di stazioni permanenti GNSS (Global Navigation Satellite System) dei dati rilevati tramite GPS,
supporto e assistenza tecnica – (Servizio di piena 2017) (€ 695,40);
- Fornitura di dispositivi di protezione individuale, strumenti e materiali di consumo per le attività
esterne a quelle d’ufficio – (Servizio di piena 2017) (€ 8.000).

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

09

01

SC04.0339

FR

No

1

09

04

SC07.0761

FR

V259

2

01

05

SC07.1229

AS

-

2

09

01

SC04.0391

FR

No

1

01

05

SC08.6030

FR

FPV1 corrente

2

01

05

SC08.6031

FR

FPV2 capitale

1

09

01

SC04.0504

FR

-

2

09

01

SC04.5204

FR

FPV2 capitale

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Le risorse finanziarie che il Servizio ha impiegato nella gestione dell’esercizio 2018, in base alla Legge
di stabilità (L.R. 11.01.2018, n. 1), al Bilancio di previsione triennale 2018-2020 (L.R. 11.01.2018, n. 2)
e alle variazioni di bilancio intervenute nel corso dell’esercizio, e secondo la classificazione delle
spese per missioni (funzioni principali e obiettivi strategici dell’amministrazione) e programmi
(aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni), sia per
quanto concerne la competenza che i residui, possono essere sinteticamente riepilogate nella tavola
seguente.

Titolo

Capitoli

Impegni globali
competenza

Impegni

Impegni

Impegni

formali

globali

formali

competenza

residui

residui

Pagamenti
Totali

SC01.0956
2

SC01.0957
SC01.0959
SC04.2747

1

SC07.1206

2

SC07.1229

41.293,98

10.098,98

SC08.6024
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1.253,44

1.253,44

1.253,44

1

SC08.6030
SC08.6031

2

SC08.6032
SC01.0978
SC04.0339
SC07.0762

1

SC04.2450
SC04.0347
SC04.0391

2

SC04.0398
SC07.0765

1

3.594.045,61

3.495.853,82

471.857,98

471.180,42

2.532.436,67

2.000,00

990,64

0,00

0,00

990,64

3.637.339,59

3.506.943,44

473.111,42

472.433,86

2.534.680,75

SC04.0503

2

SC04.5200

1

SC04.0504
SC04.5099

2

SC04.5201
SC04.5204

1

SC07.0761

Gestione in c/competenza 2018
Missione
01

Stanziamenti

Impegni

finali

formali

Pagamenti

Capacità

Capacità

impegno

pagamento

Residui passivi

Servizi

istituzionali,
generali e di

41.293,98

10.090,98

0,00

24,44%

0,00%

41.293,00

3.594.045,61

3.495.853,82

2.060.917,47

97,27%

72,44%

1.533.128,14

3.635.339,59

3.505.944,8

2.060.917,47

96,44%

72,27%

1.574.421,14

gestione
09 Sviluppo
sostenibile e
tutela
territorio

del
e

dell'ambiente
TOTALE
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Gestione in c/residui 2018
Missione

Residui Iniziali

Impegni formali

Pagamenti

Capacità
smaltimento

Residui passivi

01 Servizi
istituzionali,
generali e di

1.253,44

1.253,44

1.253,44

100,00%

0,00

471.857,98

471.519,20

471.519,20

99,93%

338,78

473.111,42

472.772,64

472.772,64

99,92%

338,78

gestione
09 Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente
TOTALE

N.B.: I suddetti dati, relativi all’esercizio finanziario 2018, sono stati estrapolati da SAP il
20.03.2019, con RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 2018 NON ANCORA “CONGELATO”,
PERTANTO NON COSTITUENDO UN DATO CONSOLIDATO POTREPPE ESSERE SOGGETTO A
VARIAZIONI.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nell’esercizio 2018 la capacità di impegno delle spese stanziate con il
programma Servizio di piena 2018 aventi esigibilità 2018, è pari al 98,16%. Per quanto attiene agli
stanziamenti 2018 con esigibilità 2019 ancora da impegnare, gli stessi costituiscono interventi
residuali da impegnare entro il 31.12.2019.
La criticità maggiore relativamente all’impegno delle spese, è costituita dalla tempistica di
approvazione del programma annuale. Quest’ultimo è stato approvato dell’Assessore LLPP il
19.07.2018, e solo da tale data si è potuto dare avvio all’attuazione degli interventi in esso ricompresi.
Si evidenzia, inoltre, che la programmazione limitata a un solo anno, come previsto dal vigente
DA.LLPP 45/2010, non permette un’ottimale pianificazione delle attività necessarie alla realizzazione
degli interventi (progettazione, appalto, esecuzione), che si potrebbe ottenere con un periodo di
programmazione più ampio e auspicabile miglioramento delle performance relative alla capacità di
impegno. Tale esigenza sarebbe peraltro in sintonia con il nuovo principio contabile della “competenza
finanziaria potenziata”, che prevede l’imputazione della spesa ai diversi esercizi nei quali la stessa è
esigibile.
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CDR 00.08.01.33 Servizio territoriale Opere Idrauliche di Sassari
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA': Con riferimento all’attività di accertamento delle entrate (relativa al Settore
dighe e acque pubbliche), l’attività principale ha riguardato l'accertamento per credito dei canoni e
delle spese di controllo di competenza dell’esercizio 2018 (accertamento pluriennale per il 2017-20182019), nonché il recupero dei crediti relativi agli anni pregressi (a mezzo di diffide inviate ai
concessionari).
Nel 2018 l’attività di accertamento delle entrate ha interessato, oltre che l’attività ordinaria di
accertamento, anche l’attività di recupero dei crediti relativi agli anni precedenti. Da evidenziare che
molti dei versamenti riguardanti l’annualità 2018, sono stati effettuati all’inizio del 2019 e saranno
regolarizzati dopo la conclusione delle operazioni di riaccertamento
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC326.002

V265

3

FR

EC311.002

-

3

FR

EC372.019

-

3

FR

EC362.084

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
CAPITOLO: EC 326.002 VINCOLO: V265 e V265 acque pubbliche
GESTIONE CONTABILE: Stanziamenti finali

(C+ carico R) = € 193.090,07

Accertamenti

(C+R) = € 255.586,19

Totale riscosso e quietanzato(C+R) = € 120.864,00
CAPITOLO : EC 311.002 VINCOLO: V260 e V261 Utilizzazione acque
GESTIONE CONTABILE: Stanziamenti finali

(C+ carico R) = € 20.205,51

Accertamenti autorizzati

(C+R) = € 36.817,37

Totale riscosso e quietanzato (C+R) = € 11.855,37
CAPITOLO : EC 372.019 VINCOLO : V338 e V339 Recupero crediti
GESTIONE CONTABILE: Stanziamenti finali

(C+ carico R) = € 3.480,00

Accertamenti autorizzati

(C+R) = €

480,00

Totale riscosso e quietanzato (C+R) = €

90,00

CAPITOLO : EC 362.084 VINCOLO : V330 Sbarramenti di ritenuta
GESTIONE CONTABILE: Stanziamenti finali

(C+ carico R) = €

Accertamenti autorizzati

(C+R) = €

Totale riscosso e quietanzato (C+R) = €
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Vedi sopra in Descrizione Attività.
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40.000,00
0
0

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA': Nel 2018 il Servizio ha predisposto, sui capitoli di spesa specificati nella
tabella in calce, vari atti finalizzati all’impegno ed alla liquidazione di somme dovute ai soggetti
attuatori per la realizzazione del Programma del Servizio di Piena 2018.
Tale attività ha riguardato principalmente la predisposizione di convenzioni con i soggetti attuatori
delle opere (Consorzi di Bonifica territorialmente competenti), la predisposizione degli atti di impegno
e delle liquidazioni in favore dei medesimi (in conto competenza e in conto residui su precedenti
programmazioni), nei casi in cui le attività previste erano state concluse nel 2018.
Tale attività è stata comunque preceduta da un’analisi della disponibilità di cassa sui capitoli di spesa
e, nei casi di cassa insufficiente, si è provveduto a richiedere l’incremento della dotazione della
stessa.
A seguito di variazione di bilancio, in data 22/11/2018, sono stati trasferiti a questo Servizio (CdR,
00.08.01.33), nuovi capitoli, con relativi stanziamenti, per l’ attuazione delle attività inerenti gli
interventi in materia di edilizia patrimoniale demaniale, compresi quelli connessi agli adempimenti
previsti dal D.lgs. 81/2008.
Al riguardo, è stata attivata la procedura finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione con
A.R.E.A. per la manutenzione straordinaria dell’edificio demaniale sede dello STOISS, conclusa prima
della fine dell’esercizio 2018, con conseguente adozione degli atti di spesa relativi ad impegno e
liquidazione (stanziamento del cap SC01.0956).
Con riferimento ad altri programmi, sono stati predisposti gli atti d’impegno e liquidazione in favore di
diversi fornitori, sia per il programma di edilizia demaniale residuale, sia per la manutenzione ed
evoluzione del sistema informatico in uso al Servizio.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

09

01

SC04.039

FR

-

2

09

01

SC04.0339

FR

-

2

09

01

SC07.0765

FR

V265

2

01

05

SC07.1229

AS

V487

2

01

05

SC01.0956

FR

-

2

01

05

SC01.0957

FR

-

2

09

01

SC04.0504

FR

-

2

09

01

SC04.2450

FR

V330

2

09

01

SC04.5099

FR

-

2

09

01

SC04.5200

FR

-

2

09

01

SC07.0762

FR

V265

2

09

01

SC07.0766

FR

-

2

01

03

SC08.0318

FR

V338 – V339
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GESTIONE CONTABILE
Servizio di piena e opere idrauliche –
TITOLO II
Capitoli SC04.0359 – SC04.5099 –– SC04.0391 –– SC04.05099
Stanziamenti finali (C+ carico R) = €3.573.158,44
Impegni formali

(C+R) = € 3.506.658,44

Pagamenti totali

(C+R) = € 1.265.403,02

TITOLO I
Capitoli SC04.0339 - SC04.0504 – SC04.2450 – SC07.0762 – SC07.0765 – SC07.0766
Stanziamenti finali (C+ carico R) = € 689.813,70
Impegni formali

(C+R) = € 619.823,89

Pagamenti totali

(C+R) = € 356.915,34

Manutenzione patrimonio regionale
SC01.0956 – SC01.0957
Stanziamenti finali (C+ carico R) = € 420.700,42
Impegni formali

(C+R) = € 347.747,28

Pagamenti totali

(C+R) = € 300.000,00

Manutenzione edifici pubblici
Capitolo SC07.1229
Stanziamenti finali (C+ carico R) = € 251.183,04
Impegni formali

(C+R) = €

1.183,04

Pagamenti totali

(C+R) = €

151,81
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9. ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE.

Centri di Responsabilità
00.10.01.00

Denominazione
Direzione generale del lavoro

00.10.01.01

Servizio programmazione finanziaria e controlli sui programmi comunitari

00.10.01.02

Servizio politiche per l'impresa

00.10.01.03

Servizio politiche attive

00.10.01.04

Servizio inclusione lavorativa

00.10.01.05

Servizio occupazione e rapporti con l'agenzia regionale per il lavoro

00.10.01.06

Servizio supporto all'autorita' di gestione del FSE

00.10.01.30

Servizio decentramento territoriale

00.10.60.00

Agenzia sarda politiche attive del lavoro

Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle entrate e
delle spese dell'esercizio 2018 di tutti i servizi dell'Assessorato del Lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale.

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Denominazione missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Istruzione e diritto allo
studio

Previsioni
definitive di
competenza

Totale (€)
impegni

Capacita'
di
impegno

Pagamenti conto
competenza

Capacita' di
pagamento

9.037.330,13

6.935.636,17

6.701.715,17

76,74%

96,63%

476.046,00

-

-

0,00%

0,00%

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100,00%

100,00%

16.638.411,00

16.441.884,58

12.016.850,25

98,82%

73,09%

20.013,60

406,81

406,81

2,03%

100,00%

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

20.507.423,71

7.783.319,46

6.523.006,21

37,95%

83,81%

Sviluppo economico e
competitività

4.020.000,00

3.999.400,99

3.890.740,55

99,49%

97,28%

229.626.820,92

161.133.534,77

114.997.157,56

70,17%

71,37%

52.740,99

52.737,99

52.737,99

99,99%

100,00%

280.478.786,35

196.446.920,77

144.282.614,54

70,04%

73,45%

Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto alla
mobilità

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Servizi per conto terzi
Totale
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GESTIONE DEI RESIDUI

Denominazione missione
Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Residui al
01/01/2017

Capacita'
Totale (€) impegni
smaltimento
su residui
Pagamenti conto residui
residui

1.913.878,44

1.904.132,62

1.790.442,00

93,55%

195.422,87

183.276,72

182.833,96

93,56%

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

8.515.333,77

8.512.781,48

847.472,44

9,95%

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

16.192.053,04

16.118.749,11

1.044.956,20

6,45%

2.030.768,83

2.030.171,29

2.030.171,29

99,97%

54.715.455,19

40.135.167,59

23.145.643,25

42,30%

3.295,00

3.295,00

3.295,00

100,00%

83.562.912,14

68.884.278,81

29.041.519,14

34,75%

Istruzione e diritto allo studio

Sviluppo economico e
competitività
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Servizi per conto terzi
Totale
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9.1 Direzione generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
La Direzione generale del lavoro, formazione, cooperazione e sicurezza sociale riporta, per ciascun
5
centro di responsabilità, lo stato di attuazione delle entrate e della spesa . Con riferimento alla parte
spesa, si precisa che, considerato l’elevato numero di capitoli affidati alla gestione dell’intera
Direzione, sono stati elaborati dei prospetti strutturati per tipo di fondo con l’analisi della spesa e
dettaglio per missioni e programmi. Sulla base di tale elaborato ciascun Servizio, in relazione alle
rispettive competenze, ha riportato – in base alla rilevanza dell’attività o della spesa gestita- la sintesi
della gestione contabile effettuata e le attività realizzate. Nella sezione entrate, invece, sono state
indicate, in relazione al vincolo ed alla competenza finanziaria, tutte le poste affidate alla gestione dei
Dirigenti.
Di seguito è stato riportato un prospetto di sintesi dello stato di avanzamento del PO FSE 2014/2020
al 31.12.2018, per il quale la Direzione risulta essere l’Autorità di Gestione.
Si evidenzia che con il Decreto n. 3217/9 del 9.8.2018 dell’Assessore del Lavoro, è stata disposta la
Riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, modificate le denominazioni dei Servizi e
individuate nel dettaglio le relative competenze e i nuovi assetti. In attuazione a tale nuova struttura
prevista è stato soppresso, il Servizio Programmazione finanziaria e Controlli sui programmi
comunitari e trasferimento delle relative funzioni e personale alla Direzione Generale e per la sola
parte che riguarda le competenze relative ai controlli di primo livello finalizzate alla certificazione della
spesa, al servizio Supporto Autorità di Gestione PO FSE.

5

Prospetti estratti dal sistema contabile sap ps (Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui, (codice
transazione ZRAG_RGADS, dati estratti al 01.03.2019 con elaborazione anno 2018. Report dell’entrata ZRAG_RGADE - Report Generale Entrata Comp. e
Residui). Le operazioni legate alla procedura di riaccertamento - reimputazione/stralcio - ancora in corso, di fatto, modificheranno gli importi dei residui.
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Stato di avanzamento del PO FSE 2014/2020 al 31.12.2018
Dotazione finanziaria dell’Asse

Dati cumulativi relativi all’andamento finanziario del programma
operativo

prioritario sulla base del
Programma Operativo
Asse Finanziamen
prioritar
io

to totale

Tasso di
cofinanziame
nto

(in Euro)

Impegni
(in Euro)

Impegnato/Program

Spesa

mato

totale

(%)

(%)

Spesa/Program Spesa/Impegn

ammissibile
dichiarata

mato

ato

(%)

(%)

19,60

33,19

8,19

34,81

21,87

32,90

22,36

49,86

22,30

51,42

18,30

34,27

dai
beneficiari
all’Autorità
di Gestione

I

169.248.000,

59,07

50,00

00

33.178.736,
67

99.969.356,9
0

II

III

50,00

23,52

88.960.000,0

20.923.663,2

7.283.476,4

0

9

3

153.869.022,

50,00

00

IV

102.263.968,

66,46

12
50,00

15.568.000,0

27
44,84

6.980.850,53

3.480.860,9

0

V

1
50,00

43,37
7.440.596,32

17.154.978,0

3.826.011,0

0

Totale 444.800.000,
00

33.646.709,

0
50,00

237.578.435,

53,41

16

81.415.794,
28

Con specifico riferimento alla Direzione Generale e Servizio Programmazione finanziaria e Controlli sui
programmi comunitari, di seguito riportati, si rappresenta che con la Determinazione prot. n.
49173/5207 del 13.11.2018 del Direttore Generale, recante “Riorganizzazione della Direzione Generale
del Lavoro a seguito dell’avvenuta soppressione del Servizio Programmazione finanziaria e Controlli sui
programmi comunitari e trasferimento delle relative funzioni e personale alla Direzione Generale, è
stato recepito, come indicato sopra, il Decreto dell’Assessore del Lavoro. In tal modo è stato soppresso
il C.D.R. 00.10.01.01, mentre il CDR 00.10.01.00 ha acquisito le relative risorse.
Pertanto le tabelle sottorappresentate riportano, nel CdR 00.10.01.00 oltre alle risorse legate alle
attività condotte prime della riorganizzazione, anche i valori acquisti a seguito della riorganizzazione e
incorporazione del CdR 00.10.01.01.
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C.D.R. 00.10.01.00 – Direzione generale
STATO DI ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
ENTRATE VINCOLATE
Titolo 2 – Categoria 2010102 – Conto Competenza
Descrizione Entrata

Accertato in
C/Competenza

Numero
Rimasto da
Riscosso
accertamenti
Riscuotere
C/Competenza
C/Competenza
C/Competenza

Finanziamento di parte corrente
all'ASPAL per l'acquisizione di
servizi di assistenza tecnica di cui
all'Accordo procedimentale n.
38476/Cont/133 del

2.385.200,00

1

2.385.200,00

0,00

Totale

2.385.200,00

1

2.385.200,00

0,00

Con la Deliberazione G.R. n. 39/18 del 31.07.2018 recante “Rendiconto consuntivo Aspal 2017 – è
stato autorizzato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato ai sensi dell’art. 4, comma 3,
della legge regionale n.12 del 2013 e s.m.i,, mentre, con l’accordo procedimentale sottoscritto in data
06.09.2018, prot. 38476/Cont/133 tra Assessorato Regionale del Lavoro e Aspal per l’attivazione di
servizi di assistenza tecnica a favore dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro - ASPAL,
nell’ambito della Convenzione Consip del 27/07/2017, pertanto, verificato il versamento in entrata nel
bilancio regionale, con la det. 51224/det/5550 del 22.11.2018 è stato disposto l’accertamento in conto
competenza e la riscossione dell’importo di € 2.385.200,00.
ENTRATE NON VINCOLATE
Titolo 3 – Categoria 3059900 – Conto Competenza
Descrizione Entrata

Numero
Accertato in
accertamenti
C/Competenza
C/Competenza

Riscosso
C/Competenza

Rimasto da
Riscuotere
C/Competenza

Somme riscosse in esecuzione di
sentenze di condanna pronunziate
dalla Sezione Giurisdizionale della
Corte dei Conti per la Regione
Sardegna o dalle S

566,14

3

566,14

0,00

Somme riscosse in esecuzione di
sentenze di condanna pronunziate
dalla Sezione Giurisdizionale della
Corte dei Conti per la Regione
Sardegna o dalle S

11,56

3

11,56

0,00

577,70

6

577,70

0,00

Totale
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Titolo 3 – Categoria 3050200 – Conto Competenza
Accertato in
Numero
C/Competen accertamenti
za
C/Competenza

Descrizione Entrata

Entrate e recuperi vari ed eventuali

Rimasto da
Riscuotere
C/Competen
za

Riscosso
C/Competenza

10.338,30

8

10.338,30

0,00

Somme versate dagli Enti pubblici a
titolo di rimborso per la quota di loro
competenza per il personale della
Lista Speciale di cui alla, L.R., n. 3/2

817.482,55

31

699.970,32

117.512,23

Totale

827.820,82

39

710.308,62

117.512,23

Fondi regionali
Nel corso dell’esercizio 2018 la Direzione Generale ha completato l’attività legata ai servizi di
assistenza tecnica in materia di politiche per il lavoro, dell’impiego e dell’occupazione a supporto
dell’Assessorato Regionale del Lavoro per l’attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.
3/1 del 13.01.2017, riguardante il Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna, per
complessivi Euro 350.242,00 IVA inclusa (Missione 9, Programma 2).

STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stanziamenti finali
(C+ carico R)

Programmi
10 Risorse umane
11 Altri Servizi Generali
12 Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali,
generali e di gestione
Totale Missione

Liquidazioni totali

Impegni formali
(C+R)

(C+R)

591.097,37

539.774,94

460.480,63

4.700,00

1.000,00

1.000,00

35,38

0,00

0,00

595.832,75

540.774,94

461.480,63

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

02 Tutela, valorizzazione
e recupero ambientale

2.592.730,64

2.591.389,92

1.085.688,27

Totale Missione

2.592.730,64

2.591.389,92

1.085.688,27
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Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Liquidazioni totali

Impegni formali
(C+R)

(C+R)

01 Trasporto ferroviario

19.606,79

0,00

0,00

Totale Missione

19.606,79

0,00

0,00

Missione 15 politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programmi

Stanziamenti finali
(C+ carico R)

Liquidazioni totali

Impegni formali
(C+R)

(C+R)

02 Formazione professionale

5.279.372,24

4.284.594,16

3.872.087,96

04 politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione
professionale

2.020.000,00

0,00

0,00

Totale Missione

7.299.372,24

4.284.594,16

3.872.087,96

FONDI REGIONALI
Missione - Programmi

Stanziamenti Finali Impegni formali
(C+ carico R)
(C+R)

01-10 Risorse umane

Liquidazioni totali
(C+R)

591.097,37

539.774,94

460.480,63

4.700,00

1.000,00

1.000,00

35,38

0,00

0,00

1.928.849,88

1.927.509,16

1.085.688,27

19.606,78

0,00

0,00

15-02 Formazione professionale

5.279.372,24

4.284.594,16

3.872.087,96

Totale risorse CDR

7.823.661,66

6.752.878,26

5.419.256,86

01-11 Altri servizi generali
01-12 Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali
e di gestione
09-02 Tutela valorizzazione e
recupero ambientale
10-01 Trasporto ferroviario

FONDI NAZIONALI
Missione - Programmi

Stanziamenti
Impegni formali
Finali (C+ carico
(C+R)
R)

Liquidazioni totali
(C+R)

09-02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

663.880,76

663.880,76

0,00

15-04 Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione professionale

959.500,00

0,00

0,00

1.623.380,76

663.880,76

0,00

Totale risorse CDR
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FONDI COMUNITARI
Missione - Programmi

Stanziamenti Finali Impegni formali
(C+ carico R)
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

15-04 Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione
professionale

1.060.500,00

0,00

0,00

Totale risorse CDR

1.060.500,00

0,00

0,00

C.D.R. 00.10.01.01 Servizio programmazione finanziaria e controlli sui programmi comunitari
ENTRATE NON VINCOLATE
Titolo 3 – Categoria 3050200 – Conto competenza
Descrizione Entrata

Accertato
Numero
C/Competenz Accertamenti
a
C/Competenza

Riscosso
C/Competenza

Rimasto da
riscuotere
C/Competenza

Somme versate dagli Enti pubblici 1.726.028,76
a titolo di rimborso per la quota di
loro competenza per il personale
della Lista Speciale di cui alla,
L.R., n. 3/2

70

1.726.028,76

0,00

Totale

70

1.726.028,76

0,00

1.726.028,76

Per quanto riguarda le entrate non vincolate il Servizio gestisce risorse relative al personale iscritto alla
Lista speciale ad esaurimento, istituita ai sensi della L.R.3/2008. L'Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale. Cooperazione e Sicurezza Sociale, con effetto dalla data di iscrizione a tale Lista, è
subentrato agli enti di provenienza nei rapporti giuridici ed economici con il personale suddetto, al quale
continua ad applicarsi il CCNL della Formazione Professionale e la relativa disciplina previdenziale
privatistica, con oneri a carico della Regione Sardegna. L’Assessorato ha inoltre proseguito nella sua
attività di promozione della ricollocazione di tale personale presso altri Enti pubblici, sia a titolo
temporaneo che a titolo definitivo.
Con riferimento al personale in mobilità, l'Amministrazione Regionale si fa carico del 75% degli oneri ed
emolumenti a carattere fisso, mentre il restante 25% del trattamento fisso e il 100% degli oneri ed
emolumenti accessori (missioni, straordinari, incentivi di vario titolo, etc. etc.) è a carico dei soggetti
esterni titolari delle convenzioni di mobilità di cui sopra, che rimborsano annualmente in seguito al
ricevimento del rendiconto predisposto dal Settore competente, dando origine agli accertamenti indicati
nella prima riga della tabella finanziaria di cui alla pagina precedente.
Con riferimento all’importo - “rimasto da riscuotere € 117.512,23 “- si rappresenta che:
-€ 89,308, 81 versamenti effettuati nel 2019 in luogo di accertamento del 2018 e precisamente: €
27.523,27 Provincia Sud Sardegna - € 38.949,84 Provincia Sud Sardegna - € 10.928,91 Consorzio
Industriale Prov. Sassari - € 11.909,79 Comune di Alghero;
-€ 27,587,55 somma non versata ma dovuta dal Comune di Villagrande Strisaili quota pari al 25% a
carico dell'amministrazione comunale per il personale dipendente della Lista Speciale in mobilità, cosi

339

suddivisa :€ 9.509,25 rendiconto 2015 - € 11.238,51 Rendiconto 2016 - e € 6.839,79 rendiconto 2017:
Atto ingiuntivo in corso per recupero somme.
-€ 615,84 Comune di Osilo versamento effettuato nel 2018 in luogo di accertamento del 2018 importo
non dovuto in quanto compensato. Il comune di Osilo aveva erroneamente versato in piu' € 615,84
relativamente al rendiconto 2016 per poi versare in meno € 615,84 nel rendiconto 2017. Importo dovuto
annualità 2016 € 21.816,20 importo versato € 22.432,04 (sospesi 2018 n. 25443-e n. 25442 (+615,84)
Importo dovuto annualità 2017 € 13.675,53 importo versato € 13,059,69 (sospesi 2018 n. 10129271012928-1012929- e 1012930 (-615,84)
€ 0,03 importo dovuto e non ricevuto da ATS azienda per la tutela salute.
Altra attività di accertamento, in virtù dell'art.70 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e successive
modifiche, recante le disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, è la riscossione delle indennità e rimborsi spese da parte dell'INAIL in seguito ad
infortuni sul lavoro subiti dal personale della Lista ed anticipati dal datore di lavoro, i cui dati sono indicati
nella seconda riga della tabella succitata.

STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stanziamenti finali (C+
carico R)

Programmi
10 Risorse umane

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

58.704,46

58.704,46

58.704,46

2.000,00

2.000,00

2.000,00

12 Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali,
generali e di gestione

12.354,04

12.354,01

12.354,01

Totale Missione

73.058,47

73.058,47

73.058,47

11 Altri Servizi Generali

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Liquidazioni totali

Impegni formali
(C+R)

(C+R)

01 Trasporto ferroviario

406,81

406,81

406,81

Totale Missione

406,81

406,81

406,81

Missione 15 politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

02 Formazione professionale

13.654.097,03

13.654.097,03

13.654.097,03

Totale Missione

13.654.097,03

13.654.097,03

13.654.097,03
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La gestione dei capitoli di spesa SC01.8300, SC01.8301, SC01.8302, SC01.8303, SC01.8304,
SC01.8305, SC01.8320 (missione 15 programma 2), concerne l’attività legata agli oneri e retribuzioni
del personale iscritto alla lista speciale L.R. 3/2008.

Missione 99 Servizi per conto terzi
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

01 Servizi per conto terzi
e partite di giro

1.946,00

1.946,00

1.946,00

Totale Missione

1.946,00

1.946,00

1.946,00

FONDI REGIONALI
Missione - Programmi

Stanziamenti Finali (C+
carico R)

01-10 Risorse umane

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

58.704,46

58.704,46

58.704,46

2.000,00

2.000,00

2.000,00

406,81

406,81

406,81

15-02 Formazione
professionale

13.654.097,03

13.654.097,03

13.654.097,03

Totale risorse CDR

13.717.154,30

13.717.154,30

13.717.154,30

01-11 Altri servizi generali
10-01 Trasporto ferroviario

Con riferimento alle risorse relative alle Missioni 1 – Programma 10, capitolo SC01.0360, SC01.0366 si
rappresenta che è in svolgimento la gestione del contratto n.49020/188 del 21/12/2017 di durata
triennale, stipulato con la società PCS Sviluppo srl, relativo ad una procedura negoziata attraverso
mercato elettronico per l'appalto dei servizi di assistenza tecnica e consulenza per la gestione contabile,
amministrativa e giuridica del personale iscritto alla Lista speciale (di cui all’art. 6, comma 1, lett. f della
L.R. 3/2008), licenze d'uso software e relativa assistenza tecnica.
Le risorse relative alle Missioni 1 – Programma 10 e 15 – Programma 2 sono relative ai costi delle
retribuzioni ed oneri interamente impegnati ed erogati per gli stipendi del personale iscritto alla Lista
speciale L.R.3/2008.
La seguente tabella sintetizza la consistenza, la suddivisione e l’utilizzo del personale di cui alla L.R.
3/2008:
Personale Lista Speciale di cui alla L.R. 3/2008

Dip. n.

Attività svolte: attività amministrative presso RAS o Enti convenzionati coerentemente al
profilo professionale/qualifica - Totale personale Lista Speciale di cui alla L.R. 3/2008

395

Dipendenti in servizio presso gli Assessorati della RAS

256

Dipendenti in aspettativa non retribuita

7

n° 34 Convenzioni in essere per la mobilità di dipendenti iscritti alla lista speciale presso altri
Enti pubblici. Di cui:
n° 8 convenzioni con Enti Regionali
44
n° 26 convenzioni con Enti Pubblici

88
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FONDI COMUNITARI
Missione - Programmi

Stanziamenti Finali Impegni formali
(C+ carico R)
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

11-12 Politica regionale unitaria per
i servizi istituzionali, generali e di
gestione

12.354,01

12.354,01

12.354,01

Totale risorse CDR

12.354,01

12.354,01

12.354,01

CDR 00.10.01.02 – SERVIZIO LAVORO
STATO DI ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ:
Nell'ambito del Servizio Lavoro, CdR 00.10.01.02, nel corso del 2018 sono state gestite entrate
vincolate e non vincolate, sia C/Competenza e sia C/Residui, afferenti principalmente alle Assegnazioni
dello Stato per interventi di politiche per il lavoro (Settore Politiche e servizi per il lavoro) e al
finanziamento dello Stato per il finanziamento delle funzioni trasferite in materia di impiego (Ex
Ministeriali) ed Entrate e recuperi derivanti da sanzione alle imprese in conto Somme derivanti da
contributi esonerativi L.68/99 (Settore Politiche di Sostegno).
Il settore Politiche per l’Impresa ha proseguito anche nel corso dell’esercizio finanziario 2018 l’attività di
ricognizione e gestione del contenzioso in favore delle imprese beneficiarie di interventi gestiti
direttamente dal servizio Lavoro, che interessa sia i contributi in conto capitale che in conto interessi
(IV, V e VI bando della L 215/92 “Imprenditoria femminile e Credito d’Imposta), o affidate ad altri
soggetti gestori ( Società INSAR e Banca Intesa sugli interventi del POR FSE 2000-2006 “Prestiti
d’onore e piccoli sussidi), che ha determinato la creazione di n. 472 di accertamenti in conto
competenza.
In relazione a tali bandi sono state attivate tutte le varie fasi procedurali per il recupero bonario e/o coattivo
del debito regionale, come di seguito:
a) Trasmissione del preavviso di revoca totale o parziale del contributo concesso e/o erogato sulla
base delle risultanze del controllo della rendicontazione trasmessa dai beneficiari e/o sul mantenimento
della durata delle operazioni finanziate;
b) Redazione e notifica della determina di revoca, restituzione e accertamento del debito, alla luce di
eventuali memorie e/o controdeduzioni inviate;
c) Redazione e notifica della determinazione di ingiunzione nel caso di mancata restituzione del
debito trascorsi i termini indicati nella determinazione di revoca;
d) Trasmissione alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari dell’Assessorato alla
Programmazione della determinazione di ingiunzione per l’iscrizione a ruolo nel caso di mancata
restituzione del debito trascorsi i termini indicati nella determinazione di ingiunzione.
Il debitore, sia nella fase di revoca che in quella ingiuntiva può richiedere la restituzione della propria
situazione debitoria mediante l’istituto della rateizzazione, modalità oramai richiesta dalla quasi totalità
dei debitori.
Si fa presente che una percentuale molto elevata delle mancate riscossioni in conto competenza e
residui sono riconducibili a debiti iscritti a ruolo.
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ENTRATE VINCOLATE
Titolo 2 - Categoria 2010101 – Conto competenza
Descrizione
Entrata
Finanziamento
dello Stato per il
finanziamento delle
funzioni trasferite in
materia di impiego
(Ex Ministeriali)
Assegnazioni dello
Stato per interventi
di politiche per il
lavoro

Capitolo

Accertato
C/Competenza

Num.
Accertamenti
C/Comp

Riscosso
C/Competenza

Rimasto da
Riscuotere
C/Comp

EC231.137

11.268.644,41

2

11.268.644,41

0,00

EC231.144

210.000,00

1

0,00

210.000,00

11.478.644,41

3

11.268.644,41

210.000,00

Totale

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Le entrate relative al finanziamento delle funzioni trasferite in materia di
impiego (Ex Ministeriali) sono legate a fondi ministeriali che vengono assegnati con apposito Decreto
e che, ai sensi della L.R. 9/2016, vengono trasferiti all’ASPAL per l’esercizio delle funzioni delegate ai
sensi del D. Lgs. 180/2001, del D.M. del 10 giugno 2005 e della L.R. 7/2005 art. 17. I suddetti
trasferimenti (trattamento economico fondamentale, accessorio e spese di funzionamento), sono stati
interamente riscossi.
Le entrate relative agli interventi di politiche per il lavoro sono state assegnate con apposito
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 218/2015, che attribuisce alla
Regione Sardegna una somma complessiva pari a € 210.000,00 per agevolare il reinserimento
lavorativo dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali di mobilità in deroga, attraverso l’attuazione
del “Contratto di ricollocazione in Sardegna, CRiS”. Si tratta di risorse che vengono erogate sotto
forma di voucher a Soggetti accreditati per l’erogazione di servizi per il lavoro a fronte della stipula di
contratti di lavoro a favore degli utenti individuati dall’Avviso CRiS. Tale entrata è stata accertata nel
2018 per mero errore materiale, pertanto le risorse saranno stralciate in fase di riaccertamento 2018.

Titolo 2 - Categoria 2010101 – Conto residui
Descrizione
Entrata
Assegnazioni dello
Stato per interventi
di politiche per il
lavoro
Totale

Capitolo

EC231.144

Num.
Accertame
nti C/Resid.

Accertato
C/Residui

Riscosso
C/Residui

Rimasto da
Riscuotere
C/Residui

1.966.352,95

1

0,00

1.966.352,95

1.966.352,95

1

0,00

1.966.352,95

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Le entrate relative agli interventi di politiche per il lavoro sono state
assegnate con apposito Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
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218/2015, che attribuisce alla Regione Sardegna una somma complessiva pari a € 1.966.352,95 per
agevolare il reinserimento lavorativo dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali di mobilità in
deroga, attraverso l’attuazione del “Contratto di ricollocazione in Sardegna, CRiS”. Si tratta di risorse
che vengono erogate sotto forma di voucher a Soggetti accreditati per l’erogazione di servizi per il
lavoro a fronte della stipula di contratti di lavoro a favore degli utenti individuati dall’Avviso CRiS. Si
precisa che nel 2018 tali entrate sono state oggetto di riaccertamento. Tuttavia poiché accertate nel
2017 per mero errore materiale, in quanto precedentemente accertate nel 2015, saranno oggetto di
stralcio in fase di riaccertamento 2018.

ENTRATE NON VINCOLATE
Titolo 3 - Categoria 3050200 - Conto competenza
Descrizione
Entrata
Entrate e recuperi
vari ed eventuali

Capitolo
EC362.008

Accertato
C/Competenza

Num.
Accertamenti
C/Comp

Riscosso
C/Competenza

Rimasto da
Riscuotere
C/Comp

1.055.912,25

73

45.626,59

1.010.285,66

Entrate e recuperi di
somme erogate in
attuazione di
interventi inclusi nella
Programmazione
Comunitaria 20072013

EC362.012

119.551,53

78

86.713,37

32.838,16

Recupero e
restituzioni di
contributi erogati ai
sensi della legge 25
febbraio 1992, n. 215
- Imprenditoria
femminile

EC362.105

1.858.883,19

121

74.100,37

1.784.282,82

3.034.346,97

272

206.440,33

2.827.406,64

Totale

Titolo 3 - Categoria 3050200 - Conto residui
Descrizione
Entrata

Capitolo

Accertato
C/Residui

Num.
Accertamenti
C/Resid.

Riscosso
C/Residui

Rimasto da
Riscuotere
C/Residui

Entrate e recuperi vari
ed eventuali

EC362.008

2.897.237,93

187

3.146,03

2.894.091,90

Entrate e recuperi di
somme erogate in
attuazione di
interventi inclusi nella
Programmazione
Comunitaria 2007-

EC362.012

969.675,62

139

31.950,06

937.725,56
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2013
Recupero e
restituzioni di
contributi erogati ai
sensi della legge 25
febbraio 1992, n. 215
- Imprenditoria
femminile

EC362.105

Totale

640.656,30

120

43.244,49

597.411,81

4.507.569,85

446

78.340,58

4.429.229,27

Titolo 3 - Categoria 3030300 - Conto competenza
Descrizione
Entrata
Altri interessi attivi
diversi

Capitolo

EC324.006

Accertato
C/Competenza
362.587,71

Num.
Accertamenti
C/Comp

Riscosso
C/Competenza

Rimasto da
Riscuotere
C/Comp

799,44

361.788.27
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Titolo 3 - Categoria 3030300 - Conto residui
Descrizione
Entrata
Altri interessi attivi
diversi

Capitolo

EC324.006

Accertato
C/Residui

Num.
Accertamenti
C/Resid.

435.671,20

279

Riscosso
C/Residui

Rimasto da
Riscuotere
C/Residui

454,62

435.216,58

Titolo 3 - Categoria 3020300 - Conto competenza
Descrizione
Entrata
Entrate e recuperi
derivanti da sanzione
alle imprese in conto
Somme derivanti da
contributi esonerativi
L.68/99

Capitolo

EC350.050

Accertato
C/Competenza

1.568.875.69

Num.
Accertame
nti C/Comp

29

Riscosso
C/Competenza

Rimasto da
Riscuotere
C/Comp

785.594,79

783.280,90

OBIETTIVI RAGGIUNTI: L’art. 14 della Legge 68/99 prevede l’istituzione di un Fondo regionale per
l’occupazione dei diversamente abili, alimentato dalle risorse assegnate annualmente dallo Stato, dai
proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge n. 68
del 1999, e ss.mm.ii., dai versamenti obbligatori effettuati dai datori di lavoro e non versati al fondo di
cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, e ss.mm.ii., dai contributi di fondazioni, enti di natura
privata e soggetti comunque interessati e da risorse regionali.
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Nel corso del 2018 sono state accertate risorse per complessivi € 1.568.875.69 (n. 29 accertamenti).
Di questi, n. 28 accertamenti sono stati riscossi per complessivi euro 785.594,79, mentre per un
accertamento pari a euro 783.280,90 è in corso lo stralcio in fase di riaccertamento 2018, in quanto
accertato per mero errore materiale.
LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: Nell'ambito del Servizio Lavoro, le risorse gestite dal Settore Politiche e
servizi per il lavoro afferiscono ad una serie di attività correlate ad interventi di politica attiva rivolte a
inoccupati e disoccupati, a finanziamento comunitario, nazionale e regionale, nonché di gestione
amministrativa e contabile del SIL con riferimento ai contratti in essere. Il Settore gestisce inoltre
risorse afferenti ad attività a valere su finanziamento comunitario, nazionale e regionale, in favore di
imprese, ordini professionali e associazioni di rappresentanza di liberi professionisti e dei lavoratori
autonomi (Avviso “Welfare e Work Life Balance nella vita quotidiana delle aziende, delle lavoratrici,
dei lavoratori e delle loro famiglie”) per la realizzazione di misure di welfare aziendale e di
conciliazione, nonché in favore di imprese per la realizzazione di misure per la promozione del
Diversity Management (Avviso “Diversity Management”).
Per quanto riguarda invece il Settore Politiche di Sostegno, le risorse gestite sono relative ad una
serie di iniziative finalizzate al sostegno dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità, attraverso
i Fondi Regionali per l’Occupazione disabili, nonché all’inserimento di persone disoccupate, anche a
seguito delle modifiche legislative sugli ammortizzatori sociali, che si esplicano nell’attivazione dei
Cantieri Comunali gestiti dagli Enti Locali (Comuni, ATS, Province). Sono proseguite, inoltre, le attività
gestionali e di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili del bacino regionale.
Nell’ambito del Missione 09 Programma 02, Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, sono
state attivate una serie di interventi atti alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle maestranze
rinvenienti dalla conclusione dei rapporti convenzionali con l’ATI IFRAS per quanto concerne le attività
nel Parco Geominerario della Sardegna. Tali interventi, nello specifico, hanno coinvolto anche altri
soggetti attuatori quali IN.SAR. Spa, IGEA Spa e ASPAL, che attraverso appositi stanziamenti hanno
provveduto al finanziamento di cantieri occupazionali presso gli enti locali, e all’erogazione di
provvidenze per favorire l’esodo incentivato.
Le risorse gestite dal Settore Politiche per l'Impresa sono attinenti alla gestione e l’attuazione di
diverse attività legate principalmente al finanziamento, in favore delle imprese, di misure incentivanti
sul costo del lavoro, tra i quali il Credito d’imposta (per le assunzioni a tempo indeterminato), “Più
Turismo, Più Lavoro” Avvisi 2016-2017-2018 (per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato
per l’allungamento della stagione turistica rivolto alle imprese del settore alberghiero), Avviso Lavoras
under 35 anni (per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato di giovani sotto i 35 anni).
Inoltre sono gestite alcune operazioni residuali relative all’Avviso Lunga Estate.

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programmi
08 Statistica e sistemi
informativi
10 Risorse umane
Totale Missione

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

1.696.968,31

1.696.968,31

1.648.434,94

53.759,00

51.838,00

50.583,67

1.750.727,31

1.748.906,31

1.699.018,61
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

02 Tutela valorizzazione e
recuperio ambientale

22.628.114,13

22.433.000,21

11.778.634,42

Totale Missione

22.628.114,13

22.433.000,21

11.778.634,42

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programmi
02 Interventi per la
disabilità

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

779.586,32

406.387,22

40.599,89

10 Politica regionale
unitaria per i diritti sociali e
la famiglia

14.850.000,00

14.850.000,00

0,00

Totale Missione

15.629.586,32

15.256.387,22

40.599.89

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

01 Servizi per lo
sviluppo del mercato del
lavoro

39.232.395,25

39.220.955,93

33.731.318,14

03 sostegno
all’occupazione

35.093.559,59

29.041.372,36

14.170.093,16

04 Politica regionale
unitaria per il lavoro e la
formazione
professionale

52.132.015,84

40.703.615,84

31.923.803.74

126.457.970,68

108.965.944,13

79.825.215,04

Totale Missione
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FONDI REGIONALI
Missione - Programmi
01-08 Statistica e sistemi
informativi

Stanziamenti
Finali (C+ carico
R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

1.696.968,31

1.696.968,31

1.648.434,94

53.759,00

51.938,00

50.583,67

20.373.243,29

20.178.129,37

11.030.288,09

743.395,49

371.406,55

36.044,88

12-10 Politica regionale
unitaria per i diritti sociali e la
famiglia

14.718.000,00

14.718.000,00

0,00

15-01 Servizi per lo sviluppo
del mercato del lavoro

26.359.166,48

26.349.166,48

26.346.800,18

15-03 Sostegno
all’occupazione

33.505.920,58

27.737.756,.37

13.845.004,29

3.264.949,98

2.948.989,98

1.655.567,58

100.715.403,13

94.052.355,06

54.612.723,63

01-10 Risorse umane
09-02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
12-02 Interventi per la disabilità

15-04 Politica regionale per il
lavoro e la formazione
professionale
Totale risorse CDR
FONDI NAZIONALI
Missione - Programmi
09-02 Tutela valorizzazione e
recupero ambientale

Stanziamenti
Finali (C+ carico
R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

2.254.870,84

2.254.870,84

748.346,33

12-02 Interventi per la disabilità

36.190,83

34.980,67

4.555,01

12-10 Politica regionale
unitaria per i diritti sociali e la
famiglia

72.000,00

72.000,00

0,00

15-01 servizio per lo sviluppo
del mercato del lavoro

11.930.153,01

11.928.713,69

6.441.442,21

830.859,02

676.215,78

267.248,36

15—04 Politica regionale
unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

37.812.410,93

32.619.670,92

28.913.969,27

Totale risorse CDR

52.936.484,63

47.586.451,90

36.375.561,18

15-03 Sostegno
all’occupazione
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FONDI COMUNITARI
Missione - Programmi

Stanziamenti Finali
(C+ carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

12-10 Politica regionale
unitaria per i diritti sociali e la
famiglia

60.000,00

60.000,00

0,00

15-01 Servizi per lo sviluppo
del mercato del lavoro

943.075,76

943.075,76

943.075,75

15-03 Sostegno
all’occupazione

756.779,99

627.400,21

57.840,51

15-04 Politica regionale
unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

11.054.654,93

5.134.954,94

1.354.266,89

Totale risorse CDR

12.814.510,68

6.765.430,91

2.355.183,15

FONDI REGIONALI
Missione 01 - Programmi 08-10.
Nell'ambito del Programma 08, il Servizio Lavoro per l’annualità 2018 ha avuto uno stanziamento
complessivo di risorse regionali pari a € 1.696.968,31 che, a seguito di apposita procedura di gara
indetta con Determinazione n. 19278/1787 del 05.05.2015 e relativa aggiudicazione, sono stati
completamente impegnati quale quota del contratto del 11 giugno 2015, aggiudicato alla Società
ACCENTURE S.P.A con Determinazione n. 23400/2287 del 26/05/2015.
Complessivamente sono state liquidate risorse per € 1.648.434,94, in linea con i SAL presentati
dall’aggiudicatario. La differenza, relativa al fondo di garanzia 0.50 (ai sensi dell'art. 4, comma 3
D.P.R. 207/2010 che regolava il contratto) sarà liquidata solo a seguito di presentazione, da parte del
DEC del relativo contratto, di apposita certificazione di ultimazione delle prestazioni.
Nell'ambito del Programma 10, il Servizio Lavoro ha avuto uno stanziamento complessivo pari a €
53.759,00. Di questi, € 50.000,00 sono relativi alle competenze esercitate da ASPAL quale
trattamento economico accessorio del personale ex Monopolio di Stato in servizio presso la stessa
ASPAL, risorse completamente impegnate e liquidate. Mentre € 3.759,00 sono relativi agli oneri a
carico dell’Amministrazione regionale, in particolare all’imposta IRAP, impegnata per € 1.938,00 e
liquidata per € 583,67 sul contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere nel 2018 per
l’affidamento di un incarico di esperta di politiche di genere con compiti di assistenza tecnica a
supporto dell'Ufficio della Consigliera regionale di Parità.
A valere sul Programma 02, nel 2018, a fronte di stanziamenti complessivi per € 20.373.243,29, sono
stati impegnati € 20.178.129,37 di cui € 11.030.288,09 liquidati.
Come già esplicitato in premessa, nell’anno 2018, l’attività si è sviluppata principalmente attraverso le
linee d’intervento definite dal Consiglio Regionale con le LL.RR. n. 34/2016 e n. 18/2017, al fine di
garantire i livelli occupazionali dei lavoratori licenziati a seguito della conclusione della convenzione
tra la R.A.S. Ass.to Lavoro e l’ATI IFRAS. In particolare in favore dell’IN.SAR. Spa sono state
impegnate e liquidate risorse, a valere sul cap. SC06.6974, per complessivi € 1.328.000,00 per
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l’erogazione dell’incentivo per l’esodo volontario dei lavoratori interessati. Sono stati, inoltre, impegnati
€ 399.370,15, a valere sul cap. SC04.1342, quale riconoscimento delle spese gestionali da parte di
IN.SAR. Spa, da liquidarsi alla conclusione delle attività affidate.
In favore dell’ASPAL sono stati impegnati complessivamente € 13.568.689,50, a valere sul cap. SC
08.6976, al fine di consentire il finanziamento di appositi cantieri cosiddetti “a catalogo” atti all’impiego
a termine dei lavoratori ex ATI IFRAS. Risultano ancora da liquidare € 9.702.043,87 in esito alla
prosecuzione dei cantieri in questione nell’anno 2019.
Permangono impegni residui sui capitoli SC04.1369 SC08.7910 i cui importi, per complessivi €
5.074.387,13, attengono, rispettivamente, al pregresso rapporto convenzionale con l’ATI IFRAS, la cui
conclusione è legata all’esito del procedimento arbitrale in corso per la definizione di contenzioso sulla
rendicontazione delle spese, e al riconoscimento del debito fuori bilancio per interventi di bonifica nel
cantieri di Barraxiutta-Domusnovas avvenuto al termine del 2018.
Missione 12 - Programmi 02-10. Interventi per la disabilità e interventi di politica regionale unitaria
per i diritti sociali e per la famiglia.
Nell’ambito del Programma 02, la Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili" promuove
l’integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro attraverso azioni di collocamento mirato
che tenga conto delle particolari esigenze di questa categoria di cittadini. Al riguardo il capitolo
SC05.0593 prevede uno stanziamento di € 3.000,00 ai fini dell’erogazione del rimborso delle spese di
viaggio, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 27 del 1987 in favore dei
componenti del Comitato regionale del Fondo disabili che, nel rispetto degli indirizzi della
programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla
destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo per l’occupazione delle persone con disabilità,
alle modalità di gestione e alla verifica dei risultati, ai sensi della L. R. 9/2016, art. 20. Le risorse non
sono state impegnate.
Per il capitolo SC05.0603, relativo al completamento delle fiscalizzazioni art. 13 legge 68/99, a fronte
di uno stanziamento di € 200.000,00 non sono stati assunti atti di impegno per l’avvenuto
completamento del procedimento.
Nel capitolo SC05.0583 è presente uno stanziamento di € 460.000,00 per il conseguimento delle
finalità dell’istituzione del su richiamato Fondo, ai sensi dell’art. 20 L.R. 9/2016, da destinare al
finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e al rafforzamento
del collocamento mirato. Sono state accertate ed impegnate risorse € 291.011,06 da erogare in favore
dell’ASPAL.
Nel capitolo SC08.6528 sono presenti in stanziamento € 1.894,72 ai fini dell’erogazione di contributi
ex art. 13 L. 68/99 in favore di associazioni che assumono persone con disabilità a tempo
indeterminato. Le risorse sono state interamente impegnate e liquidate nel 2018.
Nel capitolo SC08.6529 sono presenti in stanziamento € 76.622,28 ai fini dell’erogazione di contributi
ex art. 13 L. 68/99 in favore di aziende che assumono persone con disabilità a tempo indeterminato.
Le risorse sono state interamente impegnate, ma liquidate per € 34.150,16 per problematiche con il
caricamento sul Registro Nazionale degli aiuti della misura.
Per € 14.700.000 all’intervento Credito d’imposta, trattasi di risorse da rimborsare al MEF, sulla base
delle anticipazioni concesse e anticipate dallo stesso Ministero alla Regione Sardegna per l’utilizzo, da
parte dei beneficiari, del contributo concesso mediante l’istituto della compensazione presso Equitalia.
Al trasferimento delle risorse si procederà sulla base delle risultanze contabili finali derivanti dalla
chiusura dei fondi POR FSE 2007-2013. Nell’esercizio 2018 L’autorità di Certificazione del POR FSE
2007-2013 non ha dato alcuna comunicazione in merito alla definizione della chiusura contabile dello
stesso POR.
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Gli altri Impegni previsti nel Programma pari a € 18.000,00, sono relativi ai compensi in favore della
società INSAR per l’Avviso Progetti di Eccellenza POR FSE 2007-2013, in attesa di rendicontazione
finale e emissione della relativa fattura.
Missione 15 Programmi 01-03-04.
Nel Programma 01, relativo a risorse per Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, a fronte di uno
stanziamento di complessivi € 26.359.166,48, gli stessi risultano impegnati interamente e liquidati per
€ 26.346.800,18. Il 97,63% delle risorse afferiscono ai capitoli SC02.0839 in favore di ASPAL, per
trasferimenti sia in conto capitale, spese di funzionamento e attività istituzionali.
I capitoli SC02.1241 SC08.6101 riguardano invece risorse nell’ambito del contratto con la Società
aggiudicatrice del servizio di “Empowerment” ACCENTURE S.P.A. Nel 2018, a fronte di uno
stanziamento complessivo di € 282.922,72, le risorse sono state completamente impegnate e liquidate
in linea con i SAL presentati dall’aggiudicatario.
Nel Programma 03 a fronte di uno stanziamento complessivo di € 33.505.920,58, sono stati assunti
impegni per € 27.737.756,37 e liquidazioni per € 13.845.004,29. Le risorse sono afferenti sia alle
attività della Consigliera di Parità, organo istituzionale incardinata nel Settore politiche e servizi per il
lavoro, cui la legge affida il compito di tutelare le lavoratrici ed i lavoratori dalle discriminazioni subite
in ragione del sesso e di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro, sia all’Avviso
Welfare, Linea A, B e C. Relativamente a quest’ultimo, a fronte di uno stanziamento di € 163.940,89,
sono stati assunti impegni per € 148.585,34 e liquidate risorse per € 17.352,14 in favore dei beneficiari
a seguito di rendicontazione delle spese sostenute/attività svolte.
Per quanto riguarda le attività della Consigliera, su uno stanziamento di complessivi € 157.241,07
sono state impegnate risorse pari a € 88.804,73 riguardanti incarichi libero-professionali di studio e
ricerca, le indennità e i rimborsi per le assenze retribuite della Consigliere di Parità, nonché il contratto
di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di un incarico di esperta di politiche di
genere con compiti di assistenza tecnica a supporto dell'Ufficio della Consigliera. Le liquidazioni pari a
€ 57.213,63 tengono conto della relativa documentazione rendicontale costituente titolo giuridico per il
pagamento.
Inoltre nell’ambito del Programma 03 sono ricomprese diverse attività relative a:
- interventi per la stabilizzazione occupazionale di lavoratori socialmente utili (LSU);
- interventi di politiche attive per il lavoro in favore di lavoratori espulsi dalle attività produttive (Cantieri
comunali ex L.R. 5/2015 – lavoratori ex Legler, ex comparto tessile/chimico Ottana – ex SAREMAR Progetto “Chimica verde” Porto Torres – etc.).
Le somme complessivamente impegnate e non ancora liquidate, per un totale di € 13.892.752,08,
riguardano principalmente interventi non attivati (trasferimento all'ASPAL per progetti di politiche attive
per € 6 milioni), ovvero interventi soggetti a verifica di rendicontazione ancora in corso, e i cui esiti
risultano ancora da definire (Cantieri comunali – ex SAREMAR – Chimica verde – tessile Ottana –
LSU).
Le risorse relative alla Missione 15 programma 03 sono:
- per € 107.371,23, all’integrazione con risorse regionale dell’Avviso Credito d’imposta;
- per € 600.000,00 relative al rimborso dei costi diretti e indiretti per la gestione dell’Avviso “Fondo
prestito Previdenziale”.
Inoltre nel Programma 04 sono allocate le risorse per il finanziamento di Avvisi del POR FSE 20072013 e 2014-2020; sulla vecchia Programmazione permangono (per le stesse motivazioni
sopraccitate) gli impegni residui sull’Avviso Credito d’imposta, per € 600.000,00 in favore del MEF,
quale rimborso per le risorse anticipazione alla Regione Sardegna. Sono inoltre presenti impegni
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residui, in favore dei beneficiari, per l’ammontare pari a € 30.479,98 sugli Avvisi “Lunga Estate 20102011-2013”, su detti residui sono stai effettuati pagamenti per complessivi € 6.071,98, operazioni che
risultano in stato di contenzioso. Sulla programmazione 2014-2020 sono state stanziate le risorse per
l’avviso “Più Turismo, Più Lavoro” annualità 2018, per € 2.500.000,00 interamente impegnate in favore
di tutti i beneficiari a cui è stato concesso il contributo In riferimento alle risorse regionali pari a €
551.340,00 sono stati assunti impegni di spesa pari a € 431.670,00 di cui liquidate € 37.350.00. Sugli
importi impegnati parte residui, pari a € 348.330,00 relativi agli avvisi precedenti “Più Turismo, Più
Lavoro” annualità 2016-2017, nel corso dell’esercizio, sono stati effettuati pagamenti per complessivi €
241.065,60.

FONDI NAZIONALI
Missione 09 Programma 02. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Nell’ambito di
tale Programma rientrano tutte le attività poste in essere nel quadro degli interventi di tutela e bonifica
ambientale nelle Aree minerarie dismesse di interesse nazionale nel Parco Geominerario della
Sardegna.
Tali attività sono state affidate all’ATI IFRAS, nel più ampio piano di stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori socialmente utili, e sono state finanziate attraverso l’accensione di mutuo apposito con la
Cassa Depositi e Prestiti pari a circa 21 milioni di euro. Gli interventi si sono svolti, a partire dai
progetti di studio e caratterizzazione, nel periodo dal 2002 al marzo del 2018, da ultimo con lo
specifico cantiere denominato “Barraxiutta”, sito nel comune di Domusnovas nell’ambito del “Piano di
bonifica dei siti inquinati” adottato dalla Regione. Attualmente è stato completato il primo progetto
stralcio, mentre il secondo non può essere avviato per intervenuta scadenza della convenzione con
l’ATI IFRAS e per il concomitante contenzioso in sede arbitrale. In esito alla definizione di tale
contenzioso potranno, eventualmente, svincolate le somme portate a residuo nel capitolo SC04.1369
per il riconoscimento delle spettanze all’esecutore.
Nel corso del 2018, a valere sull’impegno già assunto pari a € 2.254.870,84, sono state liquidate
somme per € 748.346,33.
Missione 12 - Programmi 02-10. Interventi per la disabilità e politica regionale unitaria per i diritti
sociali e la famiglia.
Nell’ambito del Programma 02, tra le competenze esercitate dal Settore politiche di Sostegno si
evidenzia quella derivante dalla Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che promuove
l’integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro attraverso azioni di collocamento mirato.
I capitoli SC05.0601 e SC05.5038 sono relativi all’erogazione dei contributi ex art. 13 della medesima
in favore di aziende che assumono persone con disabilità a tempo indeterminato. Nel capitolo
SC05.0601, a fronte di uno stanziamento di euro € 35.155,74, sono stati assunti atti di impegno per €
34.980,67 per assunzioni fatte negli anni 2014 e 2015. Per la differenza di € 175,07 previsto in
stanziamento, iscritto per trasferimento dal capitolo SC08.5100 "Fondo per la reiscrizione di passività
non contabilizzate e correlate a riscossioni di entrata", non è stato possibile procedere all’impegno per
problematiche con il caricamento sul Registro Nazionale degli aiuti della misura. Per lo stesso motivo
è stato possibile procedere ad un unico pagamento, per € 4.555,01 in favore di una sola azienda.
Sul capitolo SC05.5038, a fronte di uno stanziamento di € 1.035,09, in parte a seguito di iscrizione dai
vincoli AS e in parte dal suddetto capitolo SC08.5100, non sono stati fatti impegni a causa delle
problematiche sul RNA precedentemente riportate.
Le risorse del Missione 12 Programma 10 sono relative:
- € 72.000,00, sono relativi ai compensi in favore della società INSAR per l’Avviso Progetti di
Eccellenza POR FSE 2007-2013, in attesa di rendicontazione finale e emissione della relativa fattura.
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Missione 15. - Programmi 01-03-04.
Nell'ambito del Programma 01, ai sensi della L.R. 9/2016, vengono gestite le risorse statali relative ai
trasferimenti all’Aspal per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi del D.Lgs. 180/2001, del DD.MM.
del 10 giugno 2005 e della L.R. 7/2005 art. 17. I suddetti trasferimenti (trattamento economico
fondamentale, accessorio e spese di funzionamento), assegnati con apposito decreto ministeriale
vengono impegnati e liquidati trimestralmente.
A fronte di uno stanziamento complessivo di euro € 11.270.000,00 sono state impegnate risorse per
€ 11.268.560,68 e liquidate risorse per complessivi € 6.441.442,21, di cui € 5.781.289,31 in favore di
Aspal ai sensi della normativa sopra citata.
Nell’ambito del medesimo Programma le altre risorse riguardano i servizi di Empowerment del
personale e Digital Innovation per il rafforzamento dei Centri per l’Impiego complementari. A seguito
della gara indetta con Determinazione n. 27063/3168 del 12/08/2016 e aggiudicata con
Determinazione n. 35400/4357 del 27/10/2016, si è stipulato in data 24 novembre 2016 il contratto
con la Società aggiudicatrice ACCENTURE S.P.A.
Nel 2018, a fronte di uno stanziamento complessivo di € 660.153,01 sono state impegnate risorse di
pari importo e liquidate risorse per € 660.152,90 in linea con i SAL presentati dall’aggiudicatario.
Nell'ambito del Programma 03 vengono gestite risorse relative all’Avviso per la concessione di aiuti
alle aziende e contributi agli ordini professionali e alle associazioni di rappresentanza dei liberi
professionisti e dei lavoratori autonomi per la realizzazione di misure di welfare aziendale e di
conciliazione “Welfare e Work Life Balance nella vita quotidiana delle aziende, delle lavoratrici, dei
lavoratori e delle loro famiglie” e all’Avviso “CRiS” - Contratto di Ricollocazione in Sardegna, entrambi
a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 Regione Autonoma della Sardegna
Asse prioritario 1 – Occupazione.
Complessivamente nel Programma, a fronte di uno stanziamento pari a € 830.859,02 sono stati
assunti impegni formali per € 676.215,78 afferenti al suddetto Avviso CRiS e alle Linee A, B e C
dell’Avviso Welfare.
Relativamente all’Avviso CRiS, a fronte di uno stanziamento di complessivi € 311.200,00, sono state
impegnate e liquidate risorse per € 226.760,00 in favore degli Organismi che hanno rendicontato
nell’apposito sistema informatizzato (SIL) che gestisce la presentazione delle domande di
rendicontazione e che sono state valutate positivamente ai fini dell’erogazione dei cosiddetti voucher a
risultato, riconosciuti a fronte della stipula di contratti di lavoro a favore degli utenti individuati
dall’Avviso medesimo. La relativa liquidazione ha rispettato le tempistiche di istruttoria delle rispettive
fatture pervenute e riscontrate positivamente entro l’esercizio finanziario 2018.
Con riferimento all’Avviso Welfare – Linea A, a fronte di uno stanziamento di € 63.000,00, sono stati
assunti impegni formali per € 52.740,29 in favore di n. 22 aziende con più di 10 dipendenti, le cui
proposte progettuali sono state ammesse a finanziamento con Determinazione n. 7565 – 569 del
21.02.2018. Pertanto ai sensi dell’art. 14.1 dell’Avviso è stata erogata in favore di n. 21 aziende a
seguito dell’avvio delle attività, la prima tranche del contributo per la redazione del Piano di welfare,
pari al 70% di quanto dovuto, per complessivi € 29.400,00.
Con riferimento alla Linea B dedicata al supporto alla maternità, sono stati assunti impegni per €
13.070,76 in favore di microimprese (organico inferiore a 10 unità), e liquidate risorse per € 11.088,36
per le aziende che hanno concluso l’attività, rendicontato e presentato richiesta di erogazione saldo
entro il 2018.
Per la Linea C “Conciliazione” nel 2018, a fronte di uno stanziamento di € 427.018,89, si è proceduto
all’assunzione di impegni per € 383.644,73 in favore di n. 7 ordini professionali le cui proposte
progettuali sono state ammesse a finanziamento con Determinazione n. 19394-1753 del 26.05.2017,
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mentre non sono state effettuate liquidazioni anche a causa della rimodulazione dei progetti a seguito
della riduzione del numero delle destinatarie delle misure.
Si evidenzia che con Determinazione n. 43291-4693 del 24.11.2017 l’Avviso Welfare è stato rettificato
all’art. 10, prevedendo per la Linea C una riapertura dei “termini per la presentazione delle domande
di candidatura” dal 15.03.2018 al 31.03.2018, e all’art. 14 “Modalità di erogazione e di rendicontazione
dell'aiuto” che aumenta l'anticipazione dal 60% all'80%.
Nell'ambito del Programma 04 vengono gestite risorse relative all’Avviso “CRiS” - Contratto di
Ricollocazione in Sardegna, nonché all’Avviso pubblico per l'attuazione degli interventi di cui alla
Scheda 3 “Accompagnamento al lavoro” per i giovani che hanno aderito alla Garanzia Giovani
Sardegna, entrambi a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 Regione
Autonoma della Sardegna Asse prioritario 1 – Occupazione.
Per quanto riguarda l’Avviso “CriS” - attività a risultato, nel 2018 sul capitolo SC02.1206 a fronte di
uno stanziamento complessivo di € 385.700,00, sono state impegnate e liquidate risorse per €
116.795,00.
Per le attività CRIS - Rendicontazione dei voucher a processo, sul capitolo SC02.5162 a fronte di uno
stanziamento complessivo di € 219.800,00, sono state impegnate e liquidate risorse per € 83.125,00.
Per quanto riguarda l’Avviso Garanzia Giovani Sardegna, a fronte di uno stanziamento di complessivi
€ 251.625,01, sono state impegnate e liquidate risorse per € 40.125,00 a seguito di rendicontazione
delle attività realizzate dai beneficiari della suddetta Scheda 3 di Garanzia Giovani. Il rimborso del
servizio, calcolato in funzione del risultato conseguito, in base alla tipologia di contratto di lavoro
sottoscritto, è stato effettuato previo superamento dei controlli documentali prescritti dall’Avviso.
Nell’ambito del Programma 04 vengono inoltre gestite le risorse relative all’Avviso “Diversity
Management” - Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – Azione 9.2.4 “Sostegno
alle imprese per progetti integrati per l’assunzione, l’adattamento degli ambienti di lavoro, la
valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro” a valere sul POR FSE 2014-2020, per la
realizzazione di misure per la promozione del Diversity Manager”.
Beneficiari sono le piccole e medie imprese, profit e no profit, anche in forma di RT, con sede
operativa in Sardegna con organico pari o superiore ai 10 dipendenti. Destinatari dell’azione sono i/le
lavoratori/lavoratrici già in forza all'azienda, ma anche potenziali nuovi assunti.
Nel corso del 2018, a fronte di uno stanziamento di € 85.000,00, si è proceduto all’assunzione
dell’impegno di € 63.000,00 in favore di n. 26 aziende i cui progetti sono stati approvati con
Determinazione n. 54138-5992 del 6.12.2018.
Inoltre nel Programma 04 sono allocate le risorse per il finanziamento di Avvisi del POR FSE 20072013 e 2014-2020; sulla vecchia Programmazione permangono (per le stesse motivazioni
sopraccitate) gli impegni residui sull’Avviso Credito d’imposta, per € 2.400.000,00 in favore del MEF,
quale rimborso per le risorse anticipazione alla Regione Sardegna. Sono inoltre presenti impegni
residui, in favore dei beneficiari, per l’ammontare pari a € 121.055,92 sugli Avvisi “Lunga Estate 20102011-2013”, su detti residui sono stai effettuati pagamenti per complessivi € 24.287,92 operazioni che
risultano in stato di contenzioso. Sulla programmazione 2014-2020 sono state stanziate le risorse per
l’avviso “Più Turismo, più Lavoro” annualità 2018, per € 2.500.000,00 interamente impegnate in favore
di tutti i beneficiari a cui è stato concesso il contributo. In riferimento agli stanziamenti delle risorse
nazionali pari a € 1.286.460,00 sono stati assunti impegni di spesa pari a € 1.007.230,00 e liquidazioni
per € 87.150,00. Sugli importi impegnati parte residui, pari a € 812.770,00 relativi agli avvisi
precedenti “Più Turismo, più Lavoro” annualità 2016-2017, nel corso dell’esercizio, sono stati effettuati
pagamenti per complessivi € 562.486,35.
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Nello stesso programma sono previsti stanziamenti per € 4.250.000,00 quale quota parte dell’intero
stanziamento per complessivi € 8.500.000,00 per l’attuazione dell’Avviso Incentivi LavoRas, intervento
rivolto alle imprese che assumono giovani under 35 anni a tempo indeterminato, determinato e/i
trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. Alla chiusura dell’esercizio 2018 era
ancora in atto le istruttorie delle istanze presentate circa 500 e non sono stati assunti impegni di
spesa.
Sempre nel programma 04, a fronte di uno stanziamento di euro € 35.000.000, a valere sul Capitolo
di spesa SC08.7229, relativo alle risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - FSC
2014-2020, per l’attuazione della misura “Cantieri di nuova attivazione”, di cui all’art. 2 della L.R. n.
1/2018 e DGR n. 8/1 del 20.02.18, n. 11/3 e 11/6 del 02.03.2018, è stato impegnato l’intero importo
stanziato pari a € 35.000.000,00, con il seguente cronoprogramma di spesa, € 28.000.000,00 a valere
sull’annualità 2018 e € 7.000.000,00 a valere sull’annualità 2019.
La liquidazione e il pagamento delle risorse pari a € 28.000.000,00 è stato effettuato a favore della
società in house IN.SAR. SpA, individuata con DGR n. 11/6 del 02.03.2018, quale soggetto gestore
della misura in questione per conto della Regione, con il compito di coordinamento operativo, di
gestione delle risorse finanziarie e di assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei cantieri di nuova
attivazione.

FONDI COMUNITARI
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (UE)

Missione - Programmi

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

Impegni
formali
(C+R)

%

%

Liquidazioni
totali

%

(C+R)

12-10 Politica
regionale unitaria per i
diritti sociali e la
famiglia - FR

€ 60.000,00

100%

€ 60.000,00

100%

€ 0,00

0%

Totale risorse CDR

€ 60.000,00

100%

€ 60.000,00

100%

€ 0,00

0%

Gli Impegni previsti nell’ambito del Programma 10 sono relativi ai compensi in favore della società INSAR
per l’Avviso Progetti di Eccellenza POR FSE 2007-2013, in attesa di rendicontazione finale e emissione
della relativa fattura.
Missione 12 Programma 10.
Le risorse del Missione 12 Programma 10 sono relative:
€ 60.000,00, sono relativi ai compensi in favore della società INSAR per l’Avviso Progetti di
Eccellenza POR FSE 2007-2013, in attesa di rendicontazione finale e emissione della relativa fattura.
Missione 15 progr. 01-03-04.
Nell’ambito del Programma 01, a fronte di uno stanziamento per le attività di Empowerment
precedentemente descritte per i fondi FR e AS, pari a complessivi € 943.075,76, sono state impegnate
e liquidate somme di pari importo, in linea con i SAL presentati dall’aggiudicatario.
Nell’ambito del Programma 03 “Sostegno all’Occupazione” risultano stanziamenti per complessivi
€ 756.779,99 afferenti alle Linee A, B e C dell’Avviso “Welfare” e alle attività svolte dalla Consigliera di
parità.
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Con riferimento a queste ultime attività, nel 2018 non sono stati assunti atti di impegno a fronte di
risorse stanziate per complessivi € 34.000,00.
Con riferimento all’Avviso Welfare – Linea A, per le medesime finalità sopra esposte per i fondi FR e
AS, a fronte di uno stanziamento di € 90.000,00, sono stati assunti impegni formali per 75.343,34 e
liquidato risorse per € 42.000,00.
Con riferimento alla Linea B dedicata al supporto alla maternità, a fronte di stanziamenti per €
42.343,05 sono stati assunti impegni per € 18.672,51 e liquidate risorse per € 15.840,51 per le
aziende che hanno concluso l’attività, rendicontato e presentato richiesta di erogazione saldo entro il
2018.
Per la Linea C “Conciliazione” nel 2018, a fronte di uno stanziamento di € 590.436,94 si è proceduto
all’assunzione di impegni per € 533.384,36 in favore di n. 7 ordini professionali le cui proposte
progettuali sono state ammesse a finanziamento, mentre non sono state effettuate liquidazioni anche
a causa della rimodulazione dei progetti a seguito della riduzione del numero delle destinatarie delle
misure.
Si evidenzia che con Determinazione n. 43291-4693 del 24.11.2017 l’Avviso Welfare è stato rettificato
all’art. 10, prevedendo per la Linea C una riapertura dei “termini per la presentazione delle domande
di candidatura” dal 15.03.2018 al 31.03.2018, e all’art. 14 “Modalità di erogazione e di rendicontazione
dell'aiuto” che aumenta l'anticipazione dal 60% all'80%.
Nel Programma 04 afferiscono le attività della politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione
sia del Settore Politiche e servizi per il lavoro, sia del Settore Politiche per l’Impresa.
Per quanto riguarda il Settore Politiche e servizi per il lavoro, sono ricomprese le attività del PON
Occupazione Giovani - Scheda 3 di Garanzia Giovani, Avvisi CRiS – attività a risultato, e CRIS rendicontazione dei voucher a processo, nonché l’Avviso “Diversity Management”.
Per quanto riguarda Garanzia Giovani, a fronte di uno stanziamento pari a complessivi € 754.874,99,
sono state impegnate e liquidate risorse per € 120.375,00 a seguito di rendicontazione delle attività
realizzate dai beneficiari.
Per quanto riguarda CRIS sono state impegnate e liquidate risorse per € 285.600,00 a fronte di uno
stanziamento complessivo di € 865.000,00.
In riferimento all’Avviso D.M. sono state impegnate risorse per 63.000,00 in favore di n. 26 aziende i
cui progetti sono stati approvati dalla Commissione di valutazione. Essendo le attività cominciate a
dicembre, non si è potuto procedere alla liquidazione dell’anticipazione corrispondente al 100% della
progettazione.
Inoltre nel Programma 04 sono allocate le risorse per il finanziamento di Avvisi del POR FSE 20072013 e 2014-2020; sulla vecchia Programmazione permangono (per le stesse motivazioni
sopraccitate) gli impegni residui sull’Avviso Credito d’imposta, per € 2.000.000,00 in favore del MEF,
quale rimborso per le risorse anticipazione alla Regione Sardegna. Sono inoltre presenti impegni
residui, in favore dei beneficiari, per l’ammontare pari a € 100.879,94 sugli Avvisi “Lunga Estate 20102011-2013”, su detti residui sono stai effettuati pagamenti per complessivi € 20.239,94 operazioni che
risultano in stato di contenzioso. Sulla programmazione 2014-2020 sono state stanziate le risorse per
l’avviso “Più Turismo, Più Lavoro” annualità 2018, per € 2.500.000,00 interamente impegnate in favore
di tutti i beneficiari a cui è stato concesso il contributo. In riferimento agli stanziamenti delle risorse
nazionali pari a € 1.837.800,00 sono stati assunti impegni di spesa pari a € 1.438.900,00 e liquidazioni
per € 124.500,00. Sugli importi impegnati parte residui, pari a € 1.161.100,00 relativi agli avvisi
precedenti “Più Turismo, Più Lavoro” annualità 2016-2017, nel corso dell’esercizio, sono stati effettuati
pagamenti per complessivi € 803.551,95. Nello stesso programma sono previsti stanziamenti per €
4.250.000,00 quale quota parte dell’intero stanziamento per complessivi € 8.500.000,00 per
l’attuazione dell’Avviso Incentivi LavoRas, intervento rivolto alle imprese che assumono giovani under
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35 anni a tempo indeterminato, determinato e/i trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato. Alla chiusura dell’esercizio 2018 era ancora in atto le istruttorie delle istanze presentate
circa 500 e non sono stati assunti impegni di spesa.
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CDR 00.10.01.03 SERVIZIO POLITICHE ATTIVE
STATO DI ATTUAZIONE DELL’ENTRATA 2018 (SERVIZIO FORMAZIONE)
ENTRATE VINCOLATE
Titolo 2 - Categoria 2010101 - conto competenza

Descrizione dell'entrata
Trasferimenti correnti da
amministrazioni centrali

Accertato in
c/competenza
1.669.661,48

N°
Accert.
c/comp
1

Riscosso
Rimasto da riscuot.
c/competenza
c/comp
1.669.661,48

0,00

Titolo 2 - Categoria 2010501 - conto competenza

Descrizione dell'entrata

Trasferimenti correnti dall'unione
europea

Accertato in
c/competenza

N°
Accert.
c/comp

Riscosso
Rimasto da riscuot.
c/competenza
c/comp

14.121,50

1

0

14.121,50

3.631,24

1

0

3.631,24

96.843,12

1

0

96.843,12

Titolo 3 - Categoria 3050200 - conto competenza

Descrizione dell'entrata
Rimborsi in entrata. entrate e
recuperi di somme erogate con la
programmazione comunitaria 20142020

Accertato in
c/competenza

299.987,20

N°
Accert.
c/comp

1

Riscosso
Rimasto da riscuot.
c/competenza
c/comp

0

299.987,20

Titolo 3 - Categoria 3010200 - conto competenza

Descrizione dell'entrata
*Somme incassate per spese di
istruttoria e controllo in materia di
apprendistato
professionalizzante
relative all'iscrizione nell'Elenco degli
enti bilaterali e delle aziende con
capacità formativa interna e per le
spese inerenti il sistema regionale di
accreditamento

Accertato in
c/competenza

5.500,00
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N°
Accert.
c/comp

55

Riscosso
c/competenza

5.500,00

Rimasto da
riscuot.
c/comp

0

I trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali attengono a risorse provenienti dal Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali, per il finanziamento di percorsi finalizzati all'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale (IeFP) il cui avviso è stato approvato con
Determinazione prot. n. 11228/741 del 13.04.2016. Le risorse sono state accertate e imputate sulla
base del cronoprogramma fisico/finanziario inerente la realizzazione dei progetti formativi affidati. A
fronte dell'importo assegnato con Decreto Direttoriale n. 39/18721 del 15.12.2016 sono stati trasmessi
gli Impegni Giuridicamente Vincolanti attestanti i flussi di spesa connessi agli interventi formativi posti
in essere dalla agenzie formative aggiudicatarie. A seguito della trasmissione dei provvedimenti di
impegno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasferito i fondi in data 15.11.2018
determinando una capacità di riscossione in capo al Servizio corrisponde al 100% delle somme
accertate.
I trasferimenti correnti dall'Unione Europea attengono a risorse per il finanziamento di tre progetti
comunitari:
- Jump@school i cui fondi provengono dall’Agenzia EACEA della Commissione Europea nell'ambito
del Programma Lifelong Learning della durata di 3 anni, a partire dal 01/05/2014 che attraverso tale
progetto intende ridurre il tasso di abbandono prematuro della Scuola (ESL), il raggiungimento degli
obiettivi fissati nella strategia Europa 2020 e uno dei cinque parametri di riferimento del Quadro
Strategico per la Cooperazione Europea nel Settore dell'Istruzione e della Formazione (ET2020);
- Ep-Dem Labs coordinato dall'Agenzia European Metropolis Employment Network EEIG, gruppo di
Interesse Economico Europeo di cui il CIOFS-FP è socio fondatore, stipulato in data 30 novembre
2014 con Education, Audiovisual and Culture Executive Agency del programma “Erasmus +”,
finanziato con le risorse dell'Unione Europea e in co-finanziamento. Attraverso tale progetto si cerca di
coinvolgere e attivare giovani svantaggiati (16-24 anni) nei momenti di transizione attraverso 4
città/regioni dell'Europa, per esprimere le loro voci, favorire l’empowerment dei giovani attraverso il loro
coinvolgimento attivo e la progettazione condivisa di misure e iniziative che mirano alla loro
educazione e occupabilità;
- Blue Islands finanziato attraverso il programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MED 20142020, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e guidato dal Ministero dell'Agricoltura
dello Sviluppo rurale e dell'ambiente di Cipro. Il partenariato è composto da 14 soggetti, di cui 9 isole
mediterranee, 2 operatori economici, 2 istituti di ricerca e un'associazione internazionale specializzata
nella gestione delle risorse. L’obiettivo generale del progetto consiste nell’approcciare in maniera ecocompatibile e finanziariamente sostenibile il problema della stagionalità dei rifiuti nelle isole del
Mediterraneo. L’obiettivo finale si sostanzia in individuare e testare in ogni isola le condizioni per cui la
generazione e l’organizzazione della raccolta di rifiuti possa trasformarsi in fonte di recupero e riciclo,
così da alimentare economie circolari pienamente integrate con il territorio.
Le risorse sono state accertate e imputate sulla base del cronoprogramma di spesa con l'imputazione
nelle diverse annualità cui si riferiscono le operazioni progettuali. I progetti Jump@school ed Ep-Dem
Labs si sono conclusi e il Servizio ha provveduto a rendicontare le relative spese progettuali; le somme
che risultano ancora da riscuotere afferiscono alla quota di spese non ammesse a rendiconto
dall’Unione Europea e che in sede di riaccertamento sono state debitamente stralciate.
I rimborsi in entrata, entrate e recuperi di somme erogate con la programmazione comunitaria 20142020 afferiscono ad un intervento formativo revocato con determinazione n.38742/4113 del 07.09.2018,
revoca disposta per violazione delle disposizioni contenute nell'avviso pubblico e nella convenzione n.
27790/conv/331 del 26.07.2017 - restituzione somma anticipata dalla RAS.
Le somme incassate per spese di istruttoria e controllo in materia di apprendistato
professionalizzante relative all'iscrizione nell'Elenco degli enti bilaterali e delle aziende con capacità
formativa interna e per le spese inerenti il sistema regionale di accreditamento. Si tratta di versamenti
che le agenzie formative sono obbligatoriamente tenute a pagare all’atto della presentazione
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dell''istanza per l'accreditamento delle sedi formative secondo la normativa vigente (L.R. 5 dicembre
2005, n. 20)" - secondo quanto previsto dalla DGR 7/10 del 22/02/2005. Le somme accertate sono
state interamente riscosse.

ENTRATE NON VINCOLATE
Titolo 3 - Categoria 3030300- conto competenza

Descrizione dell'entrata

Accertato in
c/competenza

Altri interessi attivi

N° accert.
c/comp

6.936,59

Riscosso
c/competenza

10

4.932,22

Rimasto da
riscuot.
c/comp
2.044,37

Titolo 3 - Categoria 3050200 - conto competenza

Descrizione dell'entrata

Accertato in
c/competenza

N° accert.
c/comp

Riscosso
c/competenza

Rimasto da
riscuot.
c/comp

Rimborsi in entrata

14.060,72

3

14.060,72

0

Entrate e recuperi di somme
erogate
in
attuazione
di
interventi
inclusi
nella
programmazione
comunitaria
2007-2013

35.952,70

3

31.855,56

4.097,14

* Recupero di somme erogate
per le attività di formazione
professionale

744.103,20

30

153.971,51

590.131,69

* si rappresenta che l'importo indicato è stato rideterminato a seguito di un accertamento disposto in
data 07.03.2019.
Le entrate dai rimborsi in entrata ed i relativi interessi attivi si riferiscono alla restituzione da parte
delle Agenzie formative degli importi ritenuti non ammissibili a seguito di verifica di rendiconto finale e/o
revoche parziali, dietro formale richiesta di restituzione che prevede in taluni casi specifico piano di
rientro rateale che include gli interessi attivi maturati al tasso legale annuo vigente. Nel 2018 è stato
riscosso oltre il 70% dei crediti accertati e si prevede di riscuotere la parte restante nel corso del
corrente esercizio finanziario; trattandosi di crediti garantiti da polizze fidejussorie il rischio di non
riscossione si approssima allo zero.

ENTRATE VINCOLATE IN CONTO RESIDUI
Titolo 2 - Categoria 2010101 - conto residui
Descrizione dell'entrata
Trasferimenti correnti da
amministrazioni centrali

Accertato in
c/residui

N° accertamenti
c/res

844.775,91
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Riscosso
c/residui
0,00

Rimasto da
riscuot. c/res
844.775,91

Titolo 2 - Categoria 2010501 - conto residui
Descrizione dell'entrata
Trasferimenti correnti
dall'unione europea

Accertato in
c/residui

N° accertamenti
c/res

Riscosso
c/residui

Rimasto da
riscuot. c/res

109.149,70

4

0,00

109.149,70

442,76

1

0,00

442,76

I trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali attengono a risorse provenienti dal Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento di interventi per la formazione nelle piccole e
medie imprese ex art. 10 c. 5 L.R. 19.01.2011 n. 1 - DGR 53/15 del 28.12.2011 a valere sulla
L.236/93 nell’ambito dell’Avviso Pubblico FOCS Formazione continua in Sardegna - Piano
straordinario per l'occupazione L.R. 19.01.2011 art. 6 c. 2 DGR 27/17 del 01.06.2011, approvato con
Determinazione n. 48708/5683 del 27.10.2011. Il Servizio ha provveduto a trasmettere all’ANPAL il
monitoraggio definitivo delle attività realizzate che attesta il completamento degli interventi previsti e la
spesa complessiva sostenuta.
I trasferimenti correnti dall'Unione Europea attengono a risorse per il finanziamento del progetto
comunitario Jump@school sopra delineato in relazione al quale la somma pari a € 109.149,70 risulta
indicata come residuo da riscuotere, in realtà in sede di riaccertamento al 31.12.2018 la stessa è stata
stralciata in quanto incassata per mero errore materiale da altro Servizio Cdr 00.03.01.01 e comunque
incamerata dalla RAS.

ENTRATE VINCOLATE IN CONTO RESIDUI
Titolo 3 - Categoria 3050200- conto residui
Descrizione dell'entrata

Accertato in
c/residui

N°
accertamenti
c/res

Riscosso
c/residui

Rimasto da risc c/res

entrate e recuperi di somme
erogate in attuazione di
interventi inclusi nella program.
comunitaria 2007-2013

213.802,17

7

75.445,00

138.357,17

Recupero di somme erogate per
le attività di form. professionale

64.378,52

5

15.994,52

48.384,00

Titolo 3 - Categoria 3030300 - conto residui
Descrizione dell'entrata
Altri interessi attivi diversi

Accertato in
c/residui

N° accertamenti
c/res

8.862,39

6

Riscosso
c/residui
1.253,27

Rimasto da risc
c/res
7.609,12

Le tabelle sopra riportate fanno riferimento ad interessi attivi di varia natura, come quelli afferenti a
diversi piani di rientro. Le relative entrate si riferiscono alla restituzione da parte delle Agenzie formative
degli importi ritenuti non ammissibili a seguito di verifica di rendiconto finale e/o revoche parziali, dietro
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formale richiesta di restituzione a valere sugli Avvisi gestiti dal Servizio (quali a titolo esemplificativo
Avviso pubblico Europeando e SFIDE).
STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA 2018 (SERVIZIO FORMAZIONE)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

10 Risorse umane

48.000,00

0,00

0,00

Totale Missione

48.000,00

0,00

0,00

Missione 04 istruzione e diritto allo studio
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

07 Diritto allo studio

197.168.87

195.422,87

182.833,96

Totale Missione

197.168.87

195.422,87

182.833,96

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

02 Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Totale Missione

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Missione 12
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

10

57.160,11

57.160,11

0,00

Totale Missione

57.160,11

57.160,11

0,00
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Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

02 Formazione
professionale

40579.306,84

37.903.281,20

15.629.667,08

04 Politica regionale
unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

35.345.246,45

32.374.468,22

14.438.937,20

Totale Missione

75.924.553.29

70.277.749,42

30.068.604,28

FONDI REGIONALI
Missione - Programmi
01-10 Risorse umane

Stanziamenti Finali
(C+ carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

48.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

6.859,21

6.859,21

0,00

15-02 Formazione Professionale

12.412.701,77

11.723.173,44

5.216.579,02

15-04 Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione
professionale

4.342.163,00

4.158.426,60

1.111.013,00

16.909.723,98

15.988.459,25

6.427.592,02

05-02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale
12-10 Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia

Totale risorse CDR

FONDI NAZIONALI
Missione - Programmi
12-10 Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia

Stanziamenti Finali
(C+ carico R)

Impegni
formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

27.436,86

27.436,86

0,00

15-02 Formazione Professionale

13.045.215,62

11.763.635,24

4.620.732,16

15-04 Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione
professionale

11.289.397,67

10.202.495,77

4.407.790,11

Totale risorse CDR

24.362.050,15

21.993.567,87

9.028.522,27
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FONDI COMUNITARI
Missione - Programmi
04-07 Diritto allo studio

Stanziamenti Finali
(C+ carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

197.168,87

195.422,87

182.833,96

22.864,04

22.864,04

0,00

15-02 Formazione Professionale

15.121.389,45

14.416.472,52

5.792.355,90

15-04 Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione
professionale

19.713.685,78

18.013.545,85

8.920.134,09

Totale risorse CDR

35.055.108,14

32.648.305,28

14.895.323,95

12-10 Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia

GESTIONE CONTABILE
La maggior parte degli interventi in capo al Servizio afferisce alla Missione 15 programmi 02 e 04.
Sul versante della spesa rilevanti sono stati i riflessi organizzativi soprattutto in capo al Settore della
gestione finanziaria e controlli nella fase di programmazione e assunzione degli impegni di spesa,
che si è realizzata con la contestuale definizione delle modalità e dei tempi dei correlati pagamenti,
al fine di evitare (ridurre) la formazione di posizioni debitorie nei confronti dei terzi (beneficiari) e,
contestualmente, di osservare le direttive comunitarie sui tempi di pagamento della pubblica
amministrazione (cfr. art. 132 Reg (UE) n. 1303/2013).
A tal proposito si segnala che oltre il 90% delle risorse finanziarie gestite dal CdR fanno capo a
progetti/operazioni cofinanziate da fondi strutturali. In più, la maggior parte degli Avvisi pubblicati
sono a “regia regionale” e riguardano progetti di durata pluriennale, comportando una maggiore
complessità in fase di adeguamento alle regole di bilancio armonizzato.
Con particolare riferimento alla gestione di competenza, si è evidenziato che si sono adottati i
comportamenti tendenti a contrarre la formazione dei residui e che sono state accolte le indicazioni
normative volte a promuovere il criterio dell'esigibilità dell'obbligazione. Di conseguenza resta
centrale l'esigenza di consolidare comportamenti virtuosi anche sotto il profilo della gestione di
competenza (assicurando il rispetto della tempistica fissata dalle norme).
Analizzando la composizione degli stanziamenti finali attribuibili alla fonte di finanziamento regionale
i risultati conseguiti sono da ritenersi positivi in relazione alla capacità di impegno che risulta
maggiore del 95% rispetto allo stanziamento finale, in termini di pagamento si registra un valore pari
al 40% rispetto all'impegnato. Tale scostamento percentuale è dato dalla complessità degli interventi
che come sopra riportato afferiscono per la maggior parte ad operazioni cofinanziate da fondi
strutturali.
Entrando nel merito delle assegnazioni statali il Servizio ha raggiunto una percentuale di risorse
impegnate pari all'90% sullo stanziamento finale, addivenendo altresì ad una capacità di spesa pari
al 41% correlata alla specificità dei destinatari degli Avvisi afferenti principalmente a percorsi di
istruzione e formazione professionale rivolti ad un target di partecipanti di età inferiore ai 17 anni.
Infine, relativamente alle risorse comunitarie la capacità di impegno raggiunge il 93% rispetto allo
stanziamento finale, mentre in termini di pagamento il Servizio è addivenuto ad un valore superiore
al 45%.
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FONDI REGIONALI DIRETTI
Le risorse regionali dirette sono gestite all'interno delle seguenti MISSIONI E PROGRAMMI:
01-10 Risorse umane:
Si fa riferimento alle risorse necessarie alla copertura finanziaria per l'espletamento di una procedura
di gara aperta informatizzata per l'affidamento del servizio avente ad oggetto la realizzazione dei
corsi di formazione ed informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per il
personale dell'amministrazione regionale – Fabbisogno formativo 2017 – 2019 (CIG 7567824DEA),
pubblicato dalla Centrale unica di committenza. Suddetta gara è ancora in fase di espletamento e il
conseguente procedimento, a seguito di riorganizzazione della Direzione Generale, ricade nella
competenza del Servizio a cui è in capo la formazione continua, ossia quella rivolta a cittadini
occupati.
05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Le risorse fanno riferimento al Master universitario di primi livello "Orientamento mobilità e
autonomia personale" che è stato finanziato all'Unione italiana ciechi dall'art. 8, comma 17 della L.R.
1/2018 finalizzato alla formazione sull'intervento riabilitativo globale dell'utente disabile visivo,
garantendone lo sviluppo delle capacità per tutto l'arco della vita.
15 - 02 Formazione professionale
Rientrano in questa missione e programma appalti e avvisi di diritto pubblico.
Tra gli appalti:
- progetto “Maistru Torra” finalizzato all'erogazione del Servizio di programmazione, creazione reti,
comunicazione, sensibilizzazione, pubblicazione avviso, supporto informativo, gestione e selezione
candidature, attività reti per incontro domanda/offerta, organizzazione e gestione work-experiences,
valutazione e diffusione dei risultati e tutte le azioni necessarie per la realizzazione del programma di
mobilità interregionale e transnazionale destinato ad inoccupati/disoccupati, lavoratori ed
imprenditori. Nell'ambito di tale progetto sono state avviate una serie di attività tra le quali quelle
propedeutiche e preparatorie per le azioni di promozione e sensibilizzazione di gestione di sportelli
sul territorio e per le attività di selezione dei destinatari, nonché é stato dato ampio spazio alla
campagna di sensibilizzazione e orientamento dei potenziali partecipanti, conseguendo
l'acquisizione di 1.000 domande di aspiranti per la linea 1 e 325 aspiranti per la linea 2, provenienti
da tutte le province della Sardegna. A fronte delle suddette attività erogate dall'aggiudicatario è stato
erogato il 33% delle risorse a fronte dell'impegno complessivo assunto.
- gara mediante procedura negoziata, indetta con la determinazione n. 1846/20142 del 31.05.2017,
per l'affidamento di servizi analoghi ex art. 57 comma 5. lett. b) d.lgs.163/2006 per l'erogazione di
servizio di supporto operativo e segreteria tecnica per il personale del servizio formazione. Trattasi
nello specifico di un servizio triennale di supporto operativo e assistenza tecnica al fine di garantire
lo svolgimento delle attività con determinati standard di efficienza ed efficacia, nel rispetto comunque
delle disposizioni normative vigenti. L’ambito di azione si è esteso implicando un maggior confronto
con le altre Regioni d’Italia e con altri Enti/Organismi italiani ed esteri e afferisce anche agli
adempimenti connessi alle nuove disposizioni regolamentari del POR FSE 2014/2020, alle
disposizioni della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi” che ha previsto anche il principio del “digital first”,
alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro” e al D.
Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. in materia di armonizzazione dei bilanci. Il servizio è stato reso
conformemente alle prescrizioni contrattuali. Si rileva una capacità di pagamento in linea con il
cronoprogramma di spesa presentato e con le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e all’art. 4 c. 3
del DPR 207/2010.
Nella medesima missione e programma rientrano due avvisi pubblicati per la sperimentazione del
sistema duale: uno per il conseguimento della qualifica triennale di operatore (3EQF) e uno per il
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conseguimento del diploma professionale di tecnico di quarto anno (4EQF). Entrambi gli avvisi
prevedono che una quota del 50% del monte orario dei percorsi formativi sia destinata
all'applicazione pratica attraverso il contratto di apprendistato, l'alternanza formazione-lavoro e, per
la qualifica triennale, attraverso l'impresa formativa simulata.
I risultati conseguiti in termini di impegno risultano pari al 100% rispetto allo stanziamento finale. In
termini di pagamenti non si è potuto dar corso ad alcuna liquidazione poiché le polizze fidejussorie
sono state presentate oltre i termini previsti dalla circolare di chiusura dell'esercizio finanziario e,
pertanto, i pagamenti verranno disposti nell'esercizio finanziario 2019.
Tra gli Avvisi di diritto pubblico: sono ricomprese le risorse di cofinanziamento dell’Avviso della
Green & Blue Economy finalizzato alla promozione di attività integrate, funzionali alla creazione di
posti di lavoro in comparti e settori che mostrano potenzialità di crescita e sviluppo, attraverso
l’attivazione di sinergie tra politiche di sviluppo locale e politiche della formazione e dell’occupazione,
con il coinvolgimento diretto delle realtà economiche e sociali del territorio (es. imprese, associazioni
datoriali e sociali, gruppi di azione locale), unitamente agli attori chiave della formazione
professionale, in primis le Agenzie formative.
15 - 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Le risorse afferenti alla missione in argomento riguardano il Programma Operativo Nazionale per
l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione – GARANZIA GIOVANI - Catalogo dell’offerta
formativa per il “reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi - SCHEDA 2B. Nell'ambito di
tale intervento sono stati realizzati n. 66 percorsi formativi tra i quali rientrano, in questa missione e
programma, n. 17 percorsi formativi per cui sono state impegnate tutte le risorse stanziate finalizzate
al rimborso delle indennità di frequenza dei partecipanti, ancora in attesa della relativa verifica
rendicontale.

FONDI NAZIONALI
Le risorse nazionale dirette sono gestite per la maggior parte all'interno della seguente MISSIONE
E PROGRAMMA
15 - 02 Formazione professionale
Tra i fondi nazionali, assume rilievo l’Avviso IeFP (istruzione e formazione professionale), rivolto
alla riduzione della dispersione scolastica con un target di destinatari con un età al di sotto dei 17
anni. L’Avviso ha un arco di tempo triennale e la capacità del beneficiario di rispettare il
cronoprogramma fisico e finanziario rispetto al programmato/impegnato si scontra con la
complessità e con le caratteristiche dell’intervento stesso. Si sottolinea inoltre la particolarità dei
destinatari dell'intervento, costituiti da giovani in dispersione scolastica e Neet, che anche con
l'intervento in questione presentano un alto tasso di abbandono. Da ciò la necessità di sospendere
i percorsi per consentire il reclutamento di ulteriori destinatari. Inoltre, a seguito delle risorse messe
a disposizione dal MLPS, si è provveduto allo scorrimento della graduatoria, dando avvio ad
ulteriori percorsi formativi, avviati nel 2018. In relazione a tale attività, il Servizio ha impegnato più
del 56% delle risorse stanziate, provvedendo a liquidare quasi il 37% delle stesse.

FONDI COMUNITARI DIRETTI
04 - 07 (Diritto allo studio)
Analogamente a quanto riportato nella sezione afferente alle entrate, si fa riferimento al progetto
Jump@school in relazione al quale il Servizio, in qualità di capofila, ha assunto tutti gli impegni a
favore dei partner beneficiari. Il progetto si è concluso e a seguito della presentazione del
rendiconto all’Agenzia EACEA della Commissione Europea, il Servizio ha provveduto a liquidare la
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somma dovuta ai vari partner del progetto, determinando una capacità di pagamento superiore al
93%.

15 - 02 (Formazione professionale)
- Analogamente a quanto riportato nella sezione afferente alle entrate, si fa riferimento al progetto
Blue Islands finanziato attraverso il programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MED
2014-2020, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e guidato dal Ministero
dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale e dell'ambiente di Cipro.
Le spese sono state imputate sulla base del cronoprogramma di spesa in relazione all'esigibilità
della spesa nelle diverse annualità cui si riferiscono le operazioni progettuali tuttavia, data la
complessità degli interventi ed i target dei destinatari coinvolti, gli interventi programmati hanno
subito un ritardo che ha comportato uno slittamento delle tempistiche previste. Ciò ha determinato
un'economia di stanziamento che per il conseguimento degli obiettivi progettuali comporta la
reiscrizione dell'avanzo vincolato.

FONDI COMUNITARI PROGRAMMAZIONE POR FSE E GARANZIA GIOVANI
Le risorse afferenti ai fondi comunitari sono gestite per la maggior parte all'interno delle seguenti
MISSIONI E PROGRAMMI:
15 - 02 (Formazione professionale)
Si riporta l'Avviso nell'ambito della Green & Blue Economy, linea progettuale 1, 2 e 3 ricadenti negli
Assi prioritari I (occupazione) e III (istruzione e formazione) del POR Sardegna FSE 2014/2020
15 - 04 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale)
Rientrano in questa missione e programma una serie di interventi formativi afferenti agli Avvisi di
seguito elencati:
Attività integrate per l'empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle
competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità
transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy";
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP)" programma operativo regionale
FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI 014IT05SFOP021 asse prioritario 3 –
istruzione e formazione,
Avviso Pubblico “per la costituzione dell’offerta formativa dedicata a destinatari di assegni formativi
– nell’ambito del programma integrato plurifondo per il lavoro “Lavoras”- di età compresa tra 18 e
29 anni che hanno aderito alla garanzia giovani in Sardegna. Scheda 2A formazione mirata
all’inserimento formativo”;
Avviso per la realizzazione di percorsi formativi mirati al reinserimento occupazionale e al
rafforzamento dell' occupabilità dei lavoratori di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n.
43/25 del 28.10.2014 e ss.mm.ii - Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;
Avviso pubblico «Maciste» Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione
nei settori economici collegati alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli
interventi sul territorio;
Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 “Aiuti de Minimis per il rafforzamento delle funzioni di
ricerca e sviluppo delle Agenzie formative nella prospettiva della progressiva qualificazione
dell’offerta formativa”;
Gara con procedura aperta per l’appalto del servizio di rilevazione e analisi dei fabbisogni
professionali e formativi - POR Sardegna FSE 2014-2020 – Azione 10.3.8 e azione 10.4.11.
In relazione ai suddetti interventi il Servizio rileva una capacità di impegno della spesa poco più
superiore del 90% e di spendita delle risorse pari a circa il 50%.
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CDR 00.10.01.04 SERVIZIO COESIONE SOCIALE
STATO DI ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: L’attività di accertamento del Servizio ha avuto ad oggetto entrate
vincolate e entrate non vincolate. Tra le entrate non vincolate si segnalano quelle relative a revoca di
contributi erogati in massima parte su fondi regionali gestiti dal settore cooperazione, mentre tra le
entrate vincolate ci sono assegnazioni statali e comunitarie per la realizzazione di specifici progetti
gestiti dal settore servizio civile (solo Assegnazioni statali) e dal settore emigrazione-immigrazione
(assegnazioni statali e comunitarie).
Il Servizio ha proseguito nel 2018 con le attività di recupero dei crediti relativi agli interventi a favore
del settore cooperazione derivanti dalla revoca dei contributi erogati ai sensi della L.R. 5/57 che
riguardavano le annualità precedenti il 2014. L’attività si è concretizzata con la richiesta di escussione
delle polizze fideiussorie e con l’emissione di provvedimenti di ingiunzione amministrativa, seguiti dai
provvedimenti di accertamento contabile. Quest’ultima fase è, tra l’altro, necessaria per la successiva
richiesta di iscrizione a ruolo per le ingiunzioni cui non è seguito il pagamento. Gli importi ancora da
riscuotere sugli accertamenti 2018 per la L.R. 5/57, si riferiscono per la maggior parte a quote
eccedenti il massimale garantito dalle polizze fideiussorie escusse.
L’accertamento, in due casi, ha riguardato i rimborsi rateali dei crediti riferiti alla L.R. 16/83 discaricati
dalle Banche istruttrici.
L’attività di accertamento ha poi riguardato crediti, per oltre 4 milioni di euro, accertati a seguito delle
revoche dei contributi delle leggi regionali 28/84 e 1/2002 in favore dell’imprenditoria giovanile, in gran
parte notificate negli anni precedenti al 2017, e accertati nel 2018, in quanto oggetto di ingiunzione
amministrativa e/o di richiesta di iscrizione a ruolo, oppure già iscritti a ruolo.
L’attività di accertamento e riscossione ha compreso inoltre gli importi riversati dalle Banche istruttrici
per i contributi in conto interessi non più dovuti alle società beneficiarie della L.R.28/84 a seguito della
perdita dei requisiti o di revoca dei finanziamenti concessi.
Per quanto riguarda gli accertamenti delle entrate relative alle risorse per gli interventi a favore degli
immigrati regolari, dei circoli sardi e loro associazioni, dei progetti degli enti di servizio civile, la
maggior parte ha riguardato Assegnazioni statali e risorse comunitarie vincolate alla realizzazione di
specifici progetti. In questa attività di accertamento e riscossione si rileva la difficoltà di individuare tra i
sospesi di Tesoreria le somme da riscuotere in quanto, spesso, non sono precedute da apposita
comunicazione da parte degli Enti che effettuano i trasferimenti (ministeri o dipartimenti vari) e gli
importi in molti casi differiscono da quelli attesi o, magari, vengono erogati a più riprese in date
differenti. Alcuni di questi accertamenti, sono oggetto di richiesta di reiscrizione di somme
contabilizzate nell’avanzo vincolato 2018 e il cui recupero prevede lunghi tempi procedurali. Una
quota degli importi accertati, riscossi e iscritti nei capitoli di entrata e spesa, non impegnati entro il
31/12, dovranno essere reiscritti nel 2019.
Le entrate vincolate per gli interventi delegati dallo Stato in materia di servizio civile derivano dalla
Legge 6/3/2001, n.64 e D. Lgs. 77 del 2002 e dal Protocollo di intesa del 26 gennaio 2006, il
Dipartimento della Gioventù e del S.C.N. e sono trasferite sulla base dei criteri concordati in sede di
Conferenza Stato-Regioni per: istruttorie di adeguamento degli Enti di S.C.N., per la valutazione di n.
195 progetti, per attività di formazione e comunicazione istituzionale e a titolo di contributo per le
spese di funzionamento del settore servizio civile regionale.
In materia di interventi per gli immigrati sono state registrate entrate vincolate, statali e comunitarie,
per la realizzazione di progetti rivolti al mondo dell’immigrazione, in particolare per i fondi composti
anche da quote UE è stata applicata la procedura descritta al punto 3.12 dell'allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011.
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ENTRATE VINCOLATE
Titolo 2 - Categoria 2010101 - conto competenza
Accertato in
N° accert.
Descrizione dell'entrata
c/competenza
c/comp
Assegnazioni dello stato per
attività di formazione
professionale

63.226,00

5

Riscosso
c/competenza
63.226,00

Rimasto da
riscuot. c/comp
0,00

Titolo 4 - Categoria 4020100 - conto competenza
Descrizione dell'entrata
Assegnazioni dello Stato in conto
capitale relative alle attività di
funzionamento del Servizio Civile
Nazionale

Accertato in
c/competenza

N° accert.
c/comp

2.350,00

1

Riscosso
c/competenza

2.350,00

Rimasto da
riscuot. c/comp

0,00

Titolo 2 - Categoria 2010501 - conto competenza
Descrizione dell'entrata
Assegnazioni comunitarie di
parte corrente per
larealizzazione dei Progetti
F.A.M.I.,

Accertato in
c/competenza

N° accert.
c/comp

171.008,77

3

Riscosso
c/competenza

0,00

Rimasto da
riscuot. c/comp

171.008,77

Titolo 2 - Categoria 2010101 - conto competenza

Descrizione dell'entrata

Accertato in
c/competenza

N°
accert.
c/comp

Riscosso
c/competenza

Rimasto da
riscuot. c/comp

Assegnazioni statali di parte
corrente per la realizzazione dei
Progetti F.A.M.I.,

171.008,77

2

0,00

171.008,77

Assegnazioni statali di parte
corrente per la realizzazione
degli interventi di cui al F.A.M.I.
2014/2020 ON 2 - Progetto
PRIMA per l'integrazione lav

148.495,07

1

0,00

148.495,07

Finanziamenti correnti
dell'Unione Europea per
larealizzazione degli interventi di
cui al F.A.M.I.2014/2020 ON 2 Progetto PRIMA per

148.495,07

1

0,00

148.495,07
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l'integrazione

GESTIONE CONTABILE
Per le entrate vincolate riferite al Settore del Servizio civile, trattandosi di assegnazioni statali, si rileva
la difficoltà già descritta in premessa nell’individuazione tra i sospesi di Tesoreria delle somme da
riscuotere. Alcuni di questi accertamenti, saranno oggetto di richiesta di reiscrizione di somme
contabilizzate nell’avanzo vincolato 2018. Altri importi accertati, riscossi e iscritti nei capitoli di entrata
e spesa, non impegnati entro il 31/12, dovranno essere reiscritti nel 2019.
Le entrate vincolate riferite agli interventi per l’immigrazione, composte da assegnazioni statali e
comunitarie, sono trasferimenti a rendicontazione, accertati in base al cronoprogramma di spesa, per i
quali era stata anticipata una quota. A seguito delle rendicontazioni intermedie e finali, verranno
riversati sul conto della contabilità speciale RAS in Banca d'Italia e per la loro contabilizzazione si
dovrà seguire la procedura descritta al punto 3.12 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
OBIETTIVI RAGGIUNTI : Le assegnazioni statali riferite al settore del Servizio civile per l'anno 2018
sono state accertate e riscosse. L'importo che non è stato possibile impegnare in spesa è stato
oggetto di richiesta di reiscrizione nel 2019, a seguito della deliberazione della Giunta che approvava il
preconsuntivo. Lo Stato ha riversato sul conto di contabilità speciale RAS l'anticipazione del 70%
dell'importo per la realizzazione degli interventi di cui al fondo per l’immigrazione (F.A.M.I. 2014/2020
ON 2 - Progetto PRIMA) ma la procedura per l'incasso non si è ancora conclusa, per cui la somma
complessiva pari a euro 296.990,13 (assegnazioni statali e risorse UE) risulta ancora tra i residui non
incassati.

ENTRATE NON VINCOLATE
Titolo 3 - Categoria 3050200 - conto competenza
Descrizione dell'entrata
Recuperi e rimborsi di somme
erogate sui capitolidi spesa di
competenza.,
Entrate e recuperi di somme
erogate in attuazionedi interventi
inclusi nella Programmazione
Comunitaria 2007-2013

Accertato in
c/competenza

N° accert.
c/comp

Riscosso
c/competenza

Rimasto da
riscuot. c/comp

7.654.343,77

42

3.272.804,24

4.381.539,53

29.886,12

5

29.886,12

0,00

Titolo 9 - Categoria 9019900 - conto competenza
Descrizione dell'entrata
Riscossione mandati non andati
a buon fine.

Accertato in
c/competenza
45.138,02

Titolo 3 - Categoria 3030300 - conto competenza
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N° accert.
c/comp
4

Riscosso
c/competenza
45.032,02

Rimasto da
riscuot. c/comp
106,00

Descrizione dell'entrata
Altri interessi attivi diversi

Accertato in
c/competenza

N° accert.
c/comp

Riscosso
c/competenza

Rimasto da
riscuot. c/comp

734.528,00

35

141.648,86

592.879,14

N° accert.
c/ residui

Riscosso c/
residui

Rimasto da
riscuot. c/residui

ENTRATE VINCOLATE
Titolo 2 - Categoria 2010101 - conto residui
Accertato in
Descrizione dell'entrata
c/residui
Assegnazioni statali di parte
corrente per la realizzazione dei
Progetti F.A.M.I.,

18.001,92

1

Titolo 2 - Categoria 2010501 - conto residui
Accertato in
Descrizione dell'entrata
c/residui
Assegnazioni comunitarie di
parte corrente per
larealizzazione dei Progetti
F.A.M.I.,

N° accert.
c/ residui

18.001,92

1

0,00

Riscosso c/
residui

0,00

18.001,92

Rimasto da
riscuot. c/residui

18.001,92

GESTIONE CONTABILE
Le entrate vincolate in conto residui sono relative a due progetti a favore degli immigrati, di fatto già
conclusi, in fase di rendicontazione presso il Ministero competente: Ministero del lavoro per il progetto
“Ponte” e Ministero dell’interno per il progetto FAMI-Excelsa.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Per la riscossione dei residui sulle entrate vincolate si deve attendere la
conclusione dell’istruttoria sulla rendicontazione presso i Ministeri competenti.

ENTRATE NON VINCOLATE
Titolo 3 - Categoria 3050200 - conto residui
Accertato in
Descrizione dell'entrata
c/residui

N° accert. c/
residui

Riscosso c/
residui

Rimasto da riscuot.
c/residui

Recuperi e rimborsi di somme
erogate sui capitoli di spesa di
competenza.,

1.045.714,44

7

1.717,48

1.043.996,96

Entrate e recuperi di somme
erogate in attuazione di
interventi inclusi nella
Programmazione Comunitaria
2007-2013

3.982,47

1

3.982,47

0,00

Titolo 3 - Categoria 3050300 - conto residui
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Descrizione dell'entrata
Altri interessi attivi diversi

Accertato in
c/residui

N° accert. c/
residui

Riscosso c/
residui

Rimasto da riscuot.
c/residui

293.417,93

9

97,16

293.320,77

N° accert. c/
residui

Riscosso c/
residui

Rimasto da riscuot.
c/residui

Titolo 9 - Categoria 9019900 - conto residui
Accertato in
Descrizione dell'entrata
c/residui
Riscossione mandati non andati
a buon fine.

243,59

2

124,50

119,09

GESTIONE CONTABILE
I residui in entrata non vincolata non riscossi sono composti prevalentemente da crediti accertati a
seguito delle revoche dei contributi, in gran parte notificate negli anni precedenti al 2017 (a partire dal
1990). In pratica si tratta di tutti i crediti pregressi per i quali nel periodo considerato non era mai stata
completata la ricognizione che è stata avviata nel 2016.
Sui mandati non andati a buon fine oggetto di contabilizzazione per l’esercizio 2017, la Direzione
Generale dei Servizi finanziari ha ripristinato gli impegni originari sui quali è stata riemessa la
liquidazione per la riemissione dei mandati. Due di questi mandati non andati a buon fine (che
avevano originato dei sospesi di importo inferiore ai mandati originari, per oneri trattenuti dalle
banche) sono stati regolarizzati con la procedura, recentemente disponibile su SAP, di liquidazione
con “commutazione in quietanza di entrata” da regolarizzare sull’accertamento assunto sul capitolo di
partita di giro. Tuttavia, uno dei due mandati riemessi, non è stato eseguito per un disguido per cui si è
reso necessario ripetere la procedura.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La riscossione dei residui per le entrate non vincolate, con particolare
riferimento alla LR n. 28/84 e alla LR 1/2002, richiede tempi procedurali lunghi perché correlati alle
tempistiche di soggetti terzi, per cui non è stata significativa, in compenso si è portata avanti la
ricognizione dei crediti di vecchia data che rischiavano di cadere in prescrizione, inoltre si è proceduto
all’iscrizione a ruolo dei crediti pregressi e all’insinuazione nel fallimento di alcune società interessate
dalla ricognizione.
STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ:
Sulla gestione della spesa, il Servizio ha portato avanti diverse iniziative finanziate da fondi comunitari
FSE e Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) per la maggior parte riferiti al settore
immigrazione (DIAMANTE IMPRESA, EXCELSA, DROP-IN, PASSPARTOUT, ASSOMIGRANTI
SARDEGNA) e da fondi statali destinati ad attività di formazione e informazione, comprendente anche
l’organizzazione di seminari ed eventi promozionali, nel settore del Servizio civile.
La spesa del settore cooperazione e della sicurezza sociale è interamente finanziata con fondi
regionali e consiste nell’erogazione di contributi in conto capitale alle cooperative di produzione e
lavoro, contributi in conto occupazione alle cooperative sociali e contributi agli enti che si occupano di
sicurezza sociale. In particolare il settore della sicurezza sociale garantisce, l’erogazione di contributi
agli enti che tutelano e rappresentano non vedenti e ipovedenti, agli organismi operanti nel settore
della sicurezza sociale, ai patronati sociali, alle Organizzazioni dei lavoratori (Sindacati), alle Società
di mutuo soccorso, a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro. Si occupa dei
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finanziamenti al Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso
(S.M.S.).
Dal lato spesa, con riferimento agli interventi a favore del mondo dell’emigrazione, si è provveduto ad
impegnare la quasi totalità delle risorse a disposizione e a liquidare tempestivamente i contributi a tutti
i circoli in regola con la rendicontazione.
Per quanto riguarda la spesa per i progetti in materia di immigrazione (Diamante Impresa), è stato
possibile erogare solo una parte minima delle risorse previste a causa del ritardo nella pubblicazione
dell’avviso IMPRINTING, programmato per gennaio 2017 e pubblicato invece a settembre dello stesso
anno. L’avviso Imprinting avrebbe dovuto finanziare le proposte d’impresa selezionate al termine del
percorso formativo, ma le procedure per la concessione dei finanziamenti sono ancora in corso da
parte di SFIRS.
La disponibilità di cassa assegnata per alcune linee di attività è stata, fin dall’inizio, insufficiente a
coprire le esigenze di pagamento dei residui e della competenza, ma poiché su altre linee di attività si
sono realizzate delle eccedenze, si è fatto ricorso alle variazioni di cassa disposte dal Responsabile
del C.d.R. in tutti i casi in cui i capitoli avevano uguale missione-programma-macroaggregato e dalla
Giunta nei casi di programmi e/o macroaggregato diversi. Solo in alcuni casi è stato necessario
richiedere l’aumento di cassa al Responsabile dei Servizi finanziari, attingendo al Fondo Cassa.
Il quadro delle risorse finanziarie complessivamente gestite, nel corso dell’esercizio 2018, dal Servizio
Coesione è quello di seguito riportato, suddiviso per aggregati di materie.

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programmi
10 Risorse umane
11 Altri servizi generali
Totale Missione

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

7.029,85

256,09

255,45

600,00

300,00

0,00

7.629,85

556,09

255,45

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programmi
04 Interventi per i soggetti
a rischio di esclusione
sociale

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

8.627.886,99

4.395.601,67

3.079.805,09

974.304,59

788.279,64

716.187,54

07 Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

1.435.464,57

1.418.567,81

1.259.191,88

08 Cooperazione e
associazionismo

1.435.577,49

1.407.203,18

1.304.777,98

12.473.233,64

8.009.652,30

6.359.962,49

05 Interventi per le
famiglie

Totale Missione
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Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Liquidazioni totali

Impegni formali
(C+R)

(C+R)

01 Industria PMI e
artigianato

6.050.768,83

6.029.572,28

5.920.911,84

Totale Missione

6.050.768,83

6.029.572,28

5.920.911,84

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

01 Servizi per lo sviluppo
del mercato del lavoro

Liquidazioni totali

Impegni formali
(C+R)

(C+R)

457.000,00

456.836,76

409.586,74

03 Sostegno
all’occupazione

2.577.439,84

2.564.888,06

2.564.888,06

Totale Missione

3.034.439,84

3.021.724,82

2.974.474,80

Missione 99 Servizi per conto terzi
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Liquidazioni totali

Impegni formali
(C+R)

(C+R)

01Servizi per conto terzi e
partite di giro

46.490,02

46.487,02

46.487,02

Totale Missione

46.490,02

46.487,02

46.487,02

FONDI REGIONALI

Missione – Programmi

01-10 Risorse umane

Stanziamenti Finali
(C+ carico R)

12-05 Interventi per le famiglie
12-07 programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

Liquidazioni
totali
(C+R)

7.029,85

256,09

255,45

600,00

300,00

0,00

3.870.868,81

3.363.615,05

2.597.295,05

974.304,59

788.279,64

716.187,54

1.435.464,57

1.418.567,81

1.259.191,88

01-11 Altri servizi generali
12-04 Interventi per i soggetti a rischio
di esclusione sociale

Impegni formali
(C+R)
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12-08 Cooperazione e
associazionismo

817.971,94

817.971,94

725.971,94

6.050.768,83

6.029.572,28

5.920.911,84

15-01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

457.000,00

456.836,76

409.586,74

15-03 Sostegno all’occupazione

2.577.439,84

2.564.888,06

2.564.888,06

46.490,02

46.487,02

46.487,02

16.237.938,45

15.486.774,65

14.240.775,52

14-01 Industria PMI e artigianato

99-01 Servizi per conto terzi e partite
di giro
Totale risorse CDR

FONDI NAZIONALI
Missione – Programmi
12-04 Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale
12-08 Cooperazione e
associazionismo
Totale risorse CDR

Stanziamenti Finali
(C+ carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

1.957.454,05

470.954,20

236.233,50

617.605,55

589.231,24

578.806,04

2.575.059,60

1.060.185,44

815.039,54

FONDI COMUNITARI
Missione – Programmi

Stanziamenti Finali
(C+ carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

12-04 Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

2.799.564,13

561.032,42

246.276,54

Totale risorse CDR

2.799.564,13

561.032,42

246.276,54

Come evidenziato nelle tabelle di cui sopra, a fronte di uno stanziamento complessivo competenza
+residui di euro 21.612.562,18, risultano impegnati euro 17.107.992,51, e pagati euro 15.302.091,60.
La percentuale delle somme impegnate sullo stanziamento è pari al 95% per i FR, al 41,12% per le
AS e al 20% per fondi UE mentre la capacità di pagamento sull’impegnato è del 92% per i FR, 76,88%
per le AS e 43,90% per fondi UE
Settore Emigrazione-Immigrazione. Nel 2018 le risorse assegnate in tema di politiche a favore
dell’inclusione degli immigrati, sono pari a
2.934.099,50 € (POR FSE), di cui 552.350,75 €
impegnati e soltanto 10.043,04 € liquidati, a causa, in particolare, del già citato ritardo sulle azioni di
DIAMANTE IMPRESA, della concessione del microcredito (IMPRINTING) che avrebbe dovuto avviare
il supporto imprenditoriale. Si è cercato comunque di applicare, anche con gli altri fondi (FAMI, Fondi
Regionali) logiche di programmazione integrata che si basa sul coordinamento dei diversi strumenti
finanziari (comunitari, nazionali e regionali), il rafforzamento della partnership con gli operatori pubblici
e privati del mercato del lavoro e del privato sociale attraverso la definizione di obiettivi condivisi.
Questo metodo ha consentito di limitare la frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli
interventi.
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Sempre nell’ottica di un sistema di governance multilivello finalizzato all’attuazione di interventi efficaci
in materia di integrazione dei migranti, utilizzando i fondi del FAMI, sono stati attivati progetti in
partenariato con soggetti del privato sociale ed altri enti pubblici, impegnati:
•

•

nell’integrazione linguistica dei migranti e nel miglioramento della risposta delle istituzioni
scolastiche alle esigenze degli allievi stranieri la rete di scuole e i CPIA di Cagliari e
Oristano per ridurre le difficoltà nel rendimento e nella frequenza scolastica dei giovani
stranieri e favorire la loro integrazione sociale,
nel miglioramento dell’orientamento ai servizi erogati ai cittadini di paesi terzi da parte del
sistema pubblico sardo (Plus in particolare) e della crescita dell’associazionismo degli
immigrati.

Durante il 2018 si è concluso il processo di selezione dei progetti da finanziare sull’Avviso
CUMENTZU, – Servizi integrati per il rafforzamento delle Competenze e l’inclusione attiva degli
immigrati. Asse prioritario 2 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà. Sono stati individuati 13 progetti,
per un totale di € 3.087.514,57, mentre l’avvio dei progetti avverrà nel 2019, coinvolgendo circa 400
immigrati e predisponendo per circa 200 di loro dei tirocini della durata di 6 mesi.
Sempre su Fondi POR FSE, ma sull’Asse I si è predisposto l’Avviso FORMALI, il cui bando è stato poi
pubblicato nel 2019.
Con Fondi FAMI si sono proseguiti I progetti con finanziamenti concessi dall’Autorità responsabile
e dall’Autorità delegata del FAMI nel 2016 e nel 2017. In particolare nel 2016 è stato concesso un
finanziamento di € 324.000, Nel 2018 l’Autorità Delegata ha affidato al Servizio il progetto PRIMA,
avendo come partner l’ASPAL e l’ANCI.
Nel 2018 a valere sul FAMI sono stati impegnati complessivamente 561.213,37
472.467,00, a fronte di uno stanziamento di 646.093,28 € .

€ e liquidati €

Nel 2018 si sono conclusi positivamente i progetti EXCELSA, DROP-IN, PASSPARTOUT,
ASSOMIGRANTI SARDEGNA, mentre, come detto, si è avviato il progetto PRIMA.
Infine, con i fondi regionali (€ 200.000,00) sono stati finanziati 10 progetti innovativi presentati dalle
associazioni che svolgono attività in favore dell’integrazione degli immigrati e 2 (euro 100.000)
predisposti da ANCI e da CREI ACLI..
Nel 2018 si è svolto concluso il Piano Integrato degli Interventi in Materia di inserimento lavorativo e di
integrazione sociale dei migranti, con il collaudo dell’app dedicata alla mappatura dei Servizi utili al
mondo dell’immigrazione.
Per quanto riguarda il settore dell’emigrazione, le risorse regionali, comprensive dei residui
ammontano
a
complessivi € 2.803.829,52, sono stati impegnati 2.765.969,12 € e liquidati
2.174.695,61 €. Si è proseguito con i progetti di promozione economica della Sardegna (Sardinia
everywhere), sono stati finanziati alcuni progetti regionali di promozione economica, turistica e
culturale della Sardegna, progetti regionali a regia regionale (ex art.19, LR n.7/1991) e selezionato i
progetti proposti dai Circoli e dalle loro federazioni e associazioni.
Nel 2018 è stato pubblicato l’Avviso CA.R.P.E.R.D.I.EM finanziato con fondi P.O FSE 2014-2020
Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà – Servizi innovativi a sostegno di nuclei famigliari
multiproblematici , per la costituzione del “Catalogo regionale dei progetti eleggibili di inclusione e di
Empowerment” . Si è proceduto alla valutazione delle proposte
progettuali, da ammettere a
catalogo. E’ stata impegnata la somma di € 5.973,12 e liquidata la somma di € 5.724,21. Il
rallentamento degli impegni sono dovuti alle criticità riscontrate negli ambiti PLUS a cui le proposte
progettuali sono rivolte, ma che sono in fase di definizione
Per il settore Cooperazione le risorse provengono attualmente solo da fondi regionali, sia in Entrata
che in Spesa, e riguardano i seguenti titoli:

376

14- 01 Titolo II – Contributi in conto capitale in favore di Cooperative di produzione e lavoro
(DeMinimis): a fronte di uno stanziamento competenza+residui di euro 3.989.087,75 risulta
impegnato l’importo complessivo di euro 3.987.891,20 (99,97% delle risorse). I pagamenti seguono
gli impegni in quanto l’avviso prevede che alla domanda di contributo venga allegato anche il
rendiconto delle spese con riferimento alle quali si chiede il beneficio. Sono stati già pagati euro
3.879.230,76, il 97,28% dell’importo impegnato.
14- 01 Titolo I – Contributi in favore delle Associazioni cooperativistiche per le spese di funzionamento:
a fronte di uno stanziamento competenza+residui di euro 2.041.681,08 è stato impegnato e pagato
l’intero importo e non ci sono importi aperti sulla competenza 2018.
15- 03 Titolo I – Contributi in conto occupazione in favore delle cooperative sociali di tipo B: a fronte
di uno stanziamento competenza+residui di euro 2.577.439,84, relativo al contributo in conto
occupazione alle cooperative sociali L.R. 16/97 ART. 19, sono stati impegnati e pagati euro
2.564.888,06 pari al 99,51% delle risorse stanziate.
Il Settore Servizio Civile e contributi garantisce:
1. con fondi regionali l’erogazione di contributi agli enti che tutelano e rappresentano non vedenti
e ipovedenti, agli organismi operanti nel settore della sicurezza sociale, ai patronati sociali,
alle Organizzazioni dei lavoratori (Sindacati), alle Società di mutuo soccorso, a favore dei
familiari delle vittime di incidenti sul lavoro, per le attività istituzionali degli enti operanti nel
settore della sicurezza sociale. Si occupa dei finanziamenti al Centro per la ricerca, lo studio e
la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.).
2.

Con fondi statali attività relative al Servizio Civile Nazionale/Universale.

Nel 2018 per quanto attiene ai fondi regionali:
>

A fronte di uno stanziamento di € 560.000,00 in favore di 66 sedi (Provinciali e Regionali) di
Patronati operanti in Sardegna L.R. 29/56 Cap. sc05.0585, è stato erogato il € 490.492,91. La
restante quota sarà erogato a saldo, su presentazione dei verbali delle visite Ispettive da parte
della Direzione Territoriale del Lavoro. La presentazione dei verbali non ha nessuna data
limite, pertanto ogni Direzione Territoriale trasmette i dati solo dopo verifica ispettiva avvenuta.
Inoltre è stato pagato nel 2018 in conto residui € 69.694,63 dei contributi annualità 2015 – 16
– 17.

>

A fronte di uno stanziamento di € 330.000,00 in favore delle vittime di incidenti sul lavoro L.R
8/2008 Capitolo SC05.5026, è stato erogato il € 156.000,00;

>

A fronte di uno stanziamento di € 90.000,00 in favore di 11 Società di Mutuo Soccorso
operanti in Sardegna - L.R. 27/97 e n. 6 del 2007 - Cap. SC05.0613, è stato erogato il 90%
pari a € 81.000,00. Il restante 10% pari a € 9.000,00 sarà erogato a saldo, su presentazione
del Rendiconto generale relativo alla gestione delle voci delle entrate e di quelle delle spese
sostenute e pagate nell’anno finanziario di competenza cui si riferisce il contributo erogato. Il
Rendiconto dovrà essere presentato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di
concessione del contributo. Inoltre è stato pagato nel 2018 il 10% del saldo pari a € 9.000,00
del contributo dell’annualità 2017.

>

A fronte di uno stanziamento di € 20.000,00 in favore del Centro per la ricerca e lo studio e
documentazione delle Società di Mutuo soccorso operante della Sardegna - L.R. 27/97 e n. 6
del 2007 - Cap. SC05.0614, è stato erogato il 90% pari a € 18.000,00. Il restante 10% pari a €
2.000,00 sarà erogato a saldo, su presentazione del Rendiconto generale relativo alla
gestione delle voci delle entrate e di quelle delle spese sostenute e pagate nell’anno
finanziario di competenza cui si riferisce il contributo erogato. Il Rendiconto dovrà essere
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presentato entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello di concessione del contributo.
Inoltre è stato pagato nel 2018 il 10% del saldo pari a € 2.000,00 del contributo dell’annualità
2017
>

A fronte di uno stanziamento di € 637.000 in favore di 12 Enti operanti nel settore della
Sicurezza Sociale in Sardegna - L.R. 13/91 – Art. 72 - Cap. SC05.0612, è stato erogato il 90%
pari a € 573.300. Il restante 10% pari a € 63.700,00 sarà erogato a saldo, su presentazione
del Rendiconto generale relativo alla gestione delle voci delle entrate e di quelle delle spese
sostenute e pagate nell’anno finanziario di competenza cui si riferisce il contributo erogato. Il
Rendiconto dovrà essere presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di
concessione del contributo. Sono stati pagati nel 2018 € 54.557,55 a saldo del contributo
dell’annualità 2017 e € 6. 608,64 quale anticipo saldo annualità 2018 di un’Associazione.

>

A fronte di uno stanziamento di € 400.000,00 riguardante l’erogazione di contributi in favore di
8 organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo sociale regionale - L.R. 31/78 - Cap.
SC05.0587, è stato erogato il 90% pari a € 360.000,00. Il restante 10% pari a € 40.000,00
sarà erogato a saldo, su presentazione del Rendiconto generale relativo alla gestione delle
voci delle entrate e di quelle delle spese sostenute e pagate nell’anno finanziario di
competenza cui si riferisce il contributo erogato. Il Rendiconto dovrà essere presentato entro il
30 aprile dell’anno successivo a quello di concessione del contributo. Inoltre è stato pagato
nel 2018 il 10% del saldo pari a € 40.000,00 del contributo dell’annualità 2017.

>

A fronte di uno stanziamento di € 510.000,00 riguardante l’erogazione di contributi in favore di
8 Enti che tutelano e rappresentano non vedenti e ipovedenti - L.R. 14/68 e n. 54/93 (art.9
comma 2) e n. 28/95 art.29) - Cap. sc05.0672, è stato erogato il 90% pari a € 459.000,00. Il
restante 10% pari a € 51.000 sarà erogato a saldo, su presentazione del Rendiconto generale
relativo alla gestione delle voci delle entrate e di quelle delle spese sostenute e pagate
nell’anno finanziario di competenza cui si riferisce il contributo erogato. Il Rendiconto dovrà
essere presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di concessione del
contributo. Inoltre è stato pagato nel 2018 il 10% del saldo pari a € 51.000,00 del contributo
dell’annualità 2017.

>

A fronte di uno stanziamento di € 667.645,69 in favore di 5 Enti operanti nel settore della
Sicurezza Sociale - L.R. 8/97 art.32, comma 4 e 13 - Cap. sc05.0606, è stato erogato come
acconto € 565.361,12. Il restante contributo sarà erogato a saldo, su presentazione del
Rendiconto generale relativo alla gestione delle voci delle entrate e di quelle delle spese
sostenute e pagate nell’anno finanziario di competenza cui si riferisce il contributo erogato. Il
Rendiconto dovrà essere presentato l’anno successivo, corredato della domanda, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle leggi regionali finanziaria e di
bilancio. Inoltre è stato pagato nel 2018 € 59.364,57 quale saldo del contributo dell’annualità
2017.

FONDI NAZIONALI
Per quanto attiene ai fondi del Servizio civile Nazionale (fondi vincolati), Legge 6/3/2001, n.64 e D.
Lgs. 77 del 2002 nonché Protocollo di intesa del 26 gennaio 2006, il Dipartimento della Gioventù e del
S.C.N. per il 2018 ha stanziato e trasferito secondo criteri prestabiliti in sede di Conferenza StatoRegioni €.45.556,00, relativo a:
-

Contributo per n.50 istruttorie di adeguamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di
n. 195 progetti (punto 4 del protocollo d’intesa 26/1/06) € 12.286,00;

-

Quota di risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile destinato alle Regioni per attività
di formazione e comunicazione istituzionale € 15.984,00;

378

-

Contributo per le Spese di Funzionamento alle Regioni, € 17.286,00.

Tale somme sono state spese sempre nel 2018 per:
- realizzazione di un evento di Orientamento sul Servizio Civile Universale a Cagliari e Sassari, €
20.353,26 capitolo di spesa SC05.0550, rivolto a studenti dell’ultimo anno scolastico, gara vinta dalla
ditta Esse Events di Casu Simona;
- realizzazione di un corso per formatori di formazione generale nel Comune di Cagliari e tre corsi per
operatori locali di progetto nei Comuni di Cagliari, Sassari e Nuoro per € 4.970,00 capitolo di spesa
SC05.0550, gara vinta dalla ditta IANNAS S.r.l.;
- gara per “Fornitura e attrezzatura informatica - hardware e software” per un totale di € 5.912,12 vinta
dalla ditta “Centro Servizi computer di Lorenzo Sarria” capitoli di spesa SC08.6070 € 2.142,24 –
SC08.7155 € 1965,50 – SC086071 € 765,74 – SC087156 € 1038,64.
La somma di € 550.000,00 (capitolo SC08.7739) è stata trasferita al Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale per l’attuazione dell’Accordo di Programma 46946/cont/162, per la copertura
delle spese per 137 volontari impegnati nella realizzazione dei progetti di servizio civile presentati da
Enti iscritti all’Albo del Servizio civile nazionale Regione Sardegna.
A fronte di uno stanziamento di € 8.000,00 capitolo SC05.0557 (capitolo dedicato alle missioni - spese
per la partecipazione dei funzionari alle riunioni tecniche dell'area servizio civile e verifiche sui progetti
di servizio civile) sono state spese € 574,80.
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CdR 00.10.01.06 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ADG DEL PO FSE
STATO DI ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
ENTRATE VINCOLATE
Titolo 2 - Categoria 2010101 - conto competenza
Accertato in
Descrizione dell'entrata
c/competenza
Quota statale, di parte corrente,
per la realizzazione del
Programma Operativo
Nazionale Garanzia per i
Giovani

4

2.458.899,94

Titolo 2 - Categoria 2010501 - conto competenza
Accertato in
Descrizione dell'entrata
c/competenza
Quota FSE e YEI, di parte
corrente per la realizzazione
del Programma Operativo
Nazionale Garanzia per i
Giovani

N° accert.
c/comp

N° accert.
c/comp

7.376.699,71

7

Riscosso
c/competenza

0,00

Riscosso
c/competenza

0,00

Titolo 2 - Categoria 2010102 - conto competenza
Accertato in
N° accert.
Riscosso
Descrizione dell'entrata
c/competenza
c/comp
c/competenza
Finanziamento di parte
corrente all'ASPAL per
l'acquisizione di servizi di
assistenza tecnica di cui
all'Accordo procedimentale n.
38476/Cont/133

1.600.300,00

1

1.600.300,00

Rimasto da
riscuot. c/comp

2.458.899,94

Rimasto da
riscuot. c/comp

7.376.699,71

Rimasto da
riscuot. c/comp

0,00

GESTIONE CONTABILE:
Accertamento Entrate Garanzia Giovani e Accertamento e Riscossione Entrate Trasferimenti ASPAL
per l'acquisizione di servizi di Assistenza Tecnica.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Garanzia Giovani: Gli accertamenti in conto competenza si riferiscono a crediti nei confronti
dell’Unione Europea e dello Stato per l’attuazione del P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani per il
quale la Regione Sardegna è Organismo intermedio incaricato della programmazione, attuazione e
controllo delle azioni di competenza svolte sul territorio isolano. Si tratta di finanziamenti “a
rendicontazione” per i quali la Regione riceve un prefinanziamento all’inizio del Programma e
successivi acconti a seguito della presentazione dei rendiconti di spesa all’AdC del PON IOG e
dell’erogazione di tali somme da parte della Commissione Europea. Gli adempimenti legati alle
procedure di rendicontazione dei fondi (controlli di primo livello, pagamento ai Soggetti attuatori dei
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progetti, attestazione delle spese da parte dei Dirigenti responsabili delle azioni, predisposizione del
rendiconto di spesa all’AdC del PON, invio della domanda di pagamento alla Commissione e
pagamento da parte della Commissione), i connessi tempi tecnici di espletamento e la complessità del
Programma operativo, che vede coinvolte tutte le Regioni, condizionano la capacità di riscossione dei
fondi da parte della Regione. In seguito alla conclusione della “Prima fase di Garanzia Giovani” si è
provveduto a riallineare le entrate rispetto agli impegni di spesa stralciati e/o confermati.
ASPAL: Risorse accertate e riscosse a norma dell’Accordo procedimentale del 17/9/2018 (prot. n.
39992/136) ex L. n. 241/1990 tra Autorità di Gestione POR FSE e Agenzia sarda per il Lavoro, avente
ad oggetto il trasferimento in favore del Servizio supporto Autorità di Gestione POR FSE di risorse utili
alla copertura finanziaria di una procedura per l’affidamento dei servizi analoghi per il controllo
rendicontale di primo livello (già stipulato con la Società IZI) da prestarsi in favore dell’ASPAL, ai fini
della certificazione delle spese POR FSE 2014 – 2020.

ENTRATE NON VINCOLATE
Titolo 3 - Categoria 3050200 - conto competenza
Accertato in
N° accert.
Descrizione dell'entrata
c/competenza
c/comp
Entrate e recuperi vari ed
eventuali,
Entrate e recuperi di somme
erogate in attuazione di
interventi inclusi nella
Programmazione Comunitaria
2007-2013

Rimasto da
riscuot. c/comp

1.416,56

140

0,00

1.416,56

2.992.430,09

156

5.357,31

2.987.072,78

Titolo 3 - Categoria 3030300 - conto competenza
Accertato in
N° accert.
Descrizione dell'entrata
c/competenza
c/comp
Altri interessi attivi diversi

Riscosso
c/competenza

65.279,70

155

Riscosso
c/competenza
58,82

Rimasto da
riscuot. c/comp
65.220,88

Gestione Contabile Accertamento crediti iscritti a ruolo e crediti rateizzati, distinti per quota capitale,
interessi e spese e riscossione versamenti effettuati su crediti rateizzati
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Si tratta di Entrate in conto competenza relative al recupero di crediti per
finanziamenti erogati su Strumenti di Ingegneria Finanziaria e inerenti procedure di iscrizione a ruolo e
rateizzazioni che sono in carico all’Assessorato della Programmazione. Il credito è riferito sia alla
quota capitale, che agli interessi e spese di notifica. Con riferimento ai crediti accertati in
c/competenza, si è provveduto, nel corso del 2018, alla riscossione dei pagamenti effettuati dai
debitori, mentre le riscossioni future, che attengono anche a piani di ammortamento pluriennale,
dipendono da diverse condizioni del credito (iscrizione a ruolo, precedenti piani di rientro disattesi,
situazioni di fallimento o liquidazione, etc.).
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ENTRATE VINCOLATE
Titolo 2 - Categoria 2010101 - conto residui
Descrizione dell'entrata
Finanziamenti statali e
comunitari per l'attività di
assistenza Tecnica Locale per
la realizzazione dell'iniziativa
comunitaria Equal
Quota statale, di parte
corrente, per la realizzazione
del Programma Operativo
Nazionale Garanzia per i
Giovani

Accertato in c/
residui

N° accert.
c residui /

Riscosso c/
residui

Rimasto da riscuot.
c/residui

74.313,70

1

0,00

74.313,70

6.124.023,11

8

0,00

6.124.023,11

Titolo 2 - Categoria 2010501 - conto residui
Descrizione dell'entrata
Quota FSE e YEI, di parte
corrente per la realizzazione
del Programma Operativo
Nazionale Garanzia per i
Giovani

Accertato in c/
residui

15.002.375,04

N° accert.
c residui /

Riscosso c/
residui

14

0,00

Rimasto da riscuot.
c/residui

15.002.375,04

GESTIONE CONTABILE : Accertamento Entrate Garanzia Giovani
Gli accertamenti in conto residui si riferiscono a crediti nei confronti dell’Unione Europea e dello Stato
per l’attuazione di Programmi operativi nazionali, in particolare del P.O.N. Iniziativa Occupazione
Giovani. In merito alla capacità di riscossione dei fondi si rimanda alle considerazioni svolte per i
corrispondenti accertamenti in conto competenza.
ENTRATE NON VINCOLATE
Titolo 3 - Categoria 3050200 - conto residui
Accertato in c/
Descrizione dell'entrata
residui
Entrate e recuperi vari ed
eventuali,
Entrate e recuperi di somme
erogate in attuazione di
interventi inclusi nella
Programmazione Comunitaria
2007-2013

N° accert. c/
residui

Riscosso c/
residui

Rimasto da
riscuot. c/residui

864.43

75

0,00

864,43

1.502.993,35

90

1.380,34

1.501.613,01
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Titolo 3 - Categoria 3050300 - conto residui
Accertato in c/
Descrizione dell'entrata
residui
Altri interessi attivi diversi,

N° accert. c/
residui

29.485,71

Riscosso c/
residui

89

Rimasto da
riscuot. c/residui

15,64

29.470,07

GESTIONE CONTABILE: Accertamento crediti iscritti a ruolo e crediti rateizzati, distinti per quota
capitale, interessi e spese e riscossione versamenti effettuati su crediti rateizzati
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Si tratta di Entrate in conto residui relative al recupero di crediti per
finanziamenti erogati su Strumenti di Ingegneria Finanziaria e inerenti procedure di iscrizione a ruolo e
rateizzazioni che sono in carico all’Assessorato della Programmazione. Il credito è riferito sia alla
quota capitale, che agli interessi e spese di notifica. Con riferimento ai crediti accertati in c/residui, si è
provveduto, nel corso del 2018, alla riscossione dei pagamenti effettuati dai debitori, mentre le
riscossioni future, che attengono anche a piani di ammortamento pluriennale, dipendono da diverse
condizioni del credito (iscrizione a ruolo, precedenti piani di rientro disattesi, situazioni di fallimento o
liquidazione, etc.).
STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programmi
08 statistica e sistemi
informativi

Stanziamenti finali
(C+ carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

3.650.000,00

3.523.029,88

3.391.252,48

1.000,00

377,91

377,91

12 Politica regionale
unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di
gestione

5.071.307,85

3.645.720,79

2.768.475,84

Totale Missione

8.722.307,85

7.169.128,58

6.160.106,23

11 Altri servizi generali

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programmi

Stanziamenti finali
(C+ carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

08 Politica regionale
unitaria per l’istruzione e il
diritto allo studio

558.000,00

558.000,00

0,00

Totale Missione

558.000,00

558.000,00

0,00
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Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

04 Interventi per i soggetti
a rischio di esclusione
sociale

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

10 Politica regionale
unitaria per i diritti sociali e
la famiglia

6.857.500,00

6.357.500,00

1.175.000,00

Totale Missione

9.857.500,00

9.357.500,00

1.175.000,00

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programmi

Stanziamenti finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

02 Formazione
professionale

4.056.233,50

2.356.233,50

2.356.233,50

03 Sostegno
all’occupazione

3.995.000,00

3.295.000,00

2.870.000,00

04 Politica regionale
unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

45.515.724,26

10.313.724,26

1.534.112,00

Totale Missione

53.566.957,76

15.964.957,76

6.760.345,50

FONDI REGIONALI
Missione - Programmi
01-08 Statistica e sistemi
informativi
01-11 Altri servizi generali
01-12 Politica regionale
unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di
gestione
04-08 Politica regionale
unitaria per l’istruzione e il
diritto allo studio
12-04 Interventi per i soggetti
a rischio di esclusione sociale
12-10 Politica regionale

Stanziamenti
Finali (C+ carico
R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

3.650.000,00

3.523.029,88

3.391.252,48

1.000,00

377,91

377,91

895.265,51

730.716,05

437.239,24

83.700,00

83.700,00

0,00

450.000,00

450.000,00

0,00

1.028.625,00

953.625,00

176.250,00
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unitaria per i diritti sociali e la
famiglia
15-02 Formazione
professionale

979.573,50

554.573,50

554.573,50

15-03 Sostegno
all’occupazione

599.250,00

494.250,00

430.500,00

15-04 Politica regionale
unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

884.725,55

684.725,55

22.947,25

8.572.139,56

7.474.997,89

5.013.140,38

Totale risorse CDR

FONDI NAZIONALI
Missione - Programmi
01-12 Politica regionale
unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Stanziamenti
Finali (C+ carico
R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

1.707.048,22

1.200.295,63

959.920,94

195.300,00

195.300,00

0,00

12-04 Interventi per i soggetti
a rischio di esclusione
sociale

1.050.000,00

1.050.000,00

0,00

12-10 Politica regionale
unitaria per i diritti sociali e la
famiglia

2.400.125,00

2.225.125,00

411.250,00

15-02 Formazione
professionale

1.266.860,00

741.860,00

741.860,00

15-03 Sostegno
all’occupazione

1.398.250,00

1.153.250,00

1.004.500,00

15-04 Politica regionale
unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

15.664.977,40

3.154.477,40

407.969,74

Totale risorse CDR

23.682.560,62

9.720.308,03

3.525.500,68

04-08 Politica regionale
unitaria per l’istruzione e il
diritto allo studio
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FONDI COMUNITARI
Missione - Programmi
01-12 Politica regionale
unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di
gestione

Stanziamenti Finali
(C+ carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

2.468.994,12

1.714.709,11

1.371.315,66

279.000,00

279.000,00

0,00

12-04 Interventi per i
soggetti a rischio di
esclusione sociale

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

12-10 Politica regionale
unitaria per i diritti sociali e
la famiglia

3.428.750,00

3.178.750

587.500,00

15-02 Formazione
professionale

1.809.800,00

1.059.800,00

1.059.800,00

15-03 Sostegno
all’occupazione

1.997.500,00

1.647.500,00

1.435.000,00

15-04 Politica regionale
unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

28.966.021,31

6.474.521,31

1.103.195,01

Totale risorse CDR

40.450.065,43

15.854.280,42

5.556.810,67

04-08 Politica regionale
unitaria per l’istruzione e il
diritto allo studio

GESTIONE CONTABILE: Effettuati impegni e pagamenti di competenza del Servizio
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nelle tabelle sopraindicate sono riportate le risorse gestite dal Servizio nel
corso dell’anno 2018, attinenti: a) lo svolgimento di attività correlate all’attuazione del POR Sardegna
FSE, per l’attuazione degli interventi inerenti la programmazione 2014/2020 (AS 35%, UE 50%, FR
15%), cofinanziate quindi da risorse nazionali, comunitarie e regionali in misura diversa a seconda
della programmazione di riferimento; b) la realizzazione di interventi del Programma Garanzia Giovani,
relativi sia a Servizi di Assistenza Tecnica (AS 50% - UE 50%), che alla gestione del Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (AS 25%, UE 75%); c) altri interventi di
competenza del Servizio, finanziati interamente con risorse regionali (FR 100%).
Nell'ambito della Missione 01 Programma 08 le spese indicate sono relative ai seguenti impegni in
c/competenza e/o pagamenti in c/competenza:
•

•

servizi sviluppo, manutenzione evolutiva, gestione applicativi, assistenza agli utenti e supporto
specialistico per il Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione Professionale SIL
SARDEGNA di cui al contratto di appalto del 11/6/2015, aggiudicato alla Società
ACCENTURE S.P.A con determina n. 23400/2287 del 26/05/2015;
servizi di mantenimento dell’operatività della piattaforma infrastrutturale SIL di cui al contratto
del 21/06/2018 con Sardegna IT, mediante affidamento in house;
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•

acquisto di attrezzature informatiche e apparati di telecomunicazione per il Sistema
Informativo lavoro, di cui all’Ordinativo di Fornitura del 15/11/2018 su Convenzione del
8/10/2018 tra CONSIP s.p.a. a CONVERGE s.p.a. - lotto 1. Le liquidazioni relative al contratto
con Accenture sono state effettuate in base ai SAL presentati, mentre per i restanti impegni si
è provveduto ad apportare, in sede di riaccertamento dei residui, le dovute variazioni.

Nell'ambito della Missione 01 Programma 11 le spese indicate sono relative a impegni e pagamenti
in c/competenza per rimborsi ai Comuni delle spese sostenute per la notifica degli atti di recupero
credito su Strumenti di Ingegneria Finanziaria.
Nell'ambito della Missione 01 Programma 12 le spese indicate sono relative ai seguenti impegni in
c/competenza e/o pagamenti in c/competenza
• Servizio di Assistenza Tecnica per il controllo di primo livello del POR FSE 2014/2020, Linea di
Attività 12.1.1, Asse V, durata 2017-2023 - contratto prot. n. 14914 del 2/5/2017 stipulato dal
Servizio supporto Autorità di Gestione POR FSE con la società IZI S.p.A. con durata fino al
31/12/2023; In seguito a rimodulazione delle attività si è provveduto, in sede di riaccertamento
dei residui, alle dovute reimputazioni di quote di impegni.
• Servizi analoghi per il controllo rendicontale di primo livello (già stipulato con la Società IZI) da
prestarsi in favore dell’ASPAL, ai fini della certificazione delle spese POR FSE 2014 – 2020;
l’impegno, che grava totalmente su risorse regionali, è stato reimputato in sede di
riaccertamento dei residui.
• Servizi di ottimizzazione dei processi lavorativi e di formazione per il rafforzamento delle
capacità dei soggetti coinvolti nell’attuazione e gestione dei Programmi Operativi Regionali sui
Fondi Strutturali 2014/2020, Asse IV POR FSE 2014/2020. In sede di riaccertamento si è
provveduto a reimputare una parte degli impegni all’annualità 2019 in seguito a modifica del
piano di lavoro delle attività.
• Servizi di Assistenza Tecnica per la fase finale e di chiusura del P.O.R. FSE analoghi al
contratto 11/7/2014 (SAL e Saldo).
• Servizi di consulenza tecnica a supporto della redazione dello studio di fattibilità per la
valutazione degli interventi di aggiornamento della piattaforma tecnologica per il sistema SIL, di
cui al contratto del 28/06/2017 con Sardegna IT, mediante affidamento in house, Linea di
Attività 12.1.2. Asse V del POR FSE 2014/2020 affidati a Sardegna IT, come da importo
rimodulato risultante dal riaccertamento dei residui.
• Servizi di attuazione della Strategia di Comunicazione del P.O.R. FSE 2014-2020 (contratto n.
36202 del 12/10/17), durata 2017-2020 La relativa liquidazione è in linea con i SAL presentati
dall’aggiudicatario.
• Servizi di Assistenza Tecnica per l’attuazione del PO FSE 2014/2020 nelle more
dell’aggiudicazione dell’appalto principale (Ordinativo di fornitura su CONSIP) ASSE V POR
FSE 2014/2020 (20/7/2018), in seguito a modifica del cronoprogramma delle attività l’importo è
stato reimputato al 2019.
• Servizi di Consulenza per il rafforzamento delle capacità dei soggetti coinvolti nell’attuazione e
gestione dei Programmi Operativi Regionali sui Fondi Strutturali 2014/2020, Asse IV Linea di
attività 11.6.5.
• Intervento Investimento Territoriale Integrato “ITI Sassari Storica” Asse IV Azione 11.3.3. La
stipula della convenzione tra le AdG PO FESR e FSE e l’Autorità Urbana di Sassari è
avvenuta il 04.08.2016. Conformemente a quanto disposto dagli art. 7 e 8 del Reg. UE n.
1301/2013 in materia di Agenda Urbana, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha scelto
di sostenere, attraverso la modalità di intervento ITI “Investimento Territoriale Integrato”, le
azioni innovative in materia di sviluppo urbano sostenibile, che sperimentano, in particolari
quartieri disagiati, progetti di “riqualificazione sociale” con un approccio che coniughi interventi
di tipo infrastrutturale a valere sul FESR con interventi a sostegno della fornitura di servizi
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sociali e della sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali innovativi propri del FSE,
coerentemente con la strategia del Social Investment package. In seguito a slittamento
temporale dell’esecuzione delle attività, l’importo è stato reimputato dal 2018 al 2019.
• Progetto Governance del PO 2014/2020: rafforzamento delle capacità del personale coinvolto
nell'utilizzo del FSE – incarichi di alta professionalità. La D.G.R. n. 6/12 del 2/2/2016, ai sensi
della Legge n. 3/2009 attribuisce alle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit la
possibilità di utilizzare le risorse POR FSE, nei limiti della dotazione del 5% dell'Asse
Assistenza tecnica, per sostenere i diversi interventi di rafforzamento della struttura di gestione
e controllo del Programma già avviati, tra cui il pagamento di incarichi attribuiti al personale
dipendente coinvolto nell’attuazione del PO e missioni ai dipendenti e dirigenti.
• Progetti Istituzionale e Interregionale alle Regioni del Mezzogiorno POR 2014-2020, che hanno
come finalità il supporto all'Autorità di Gestione mediante l'Associazione Tecnostruttura. In
particolare, il Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province Autonome –
POR 2014/2020 è finalizzato a fornire un supporto per tutte le annualità in cui si sviluppa la
programmazione FSE e si esplicherà fino al 2022, mentre il Progetto interregionale ha come
obiettivo l’assistenza alle Regioni del Mezzogiorno relativamente all’annualità 2018.
Nell'ambito della Missione 04 Programma 8 le spese indicate sono relative ai seguenti impegni
inerenti attività ITI Sassari Storica Asse III Azione 10.1.1, ITI Is Mirrionis Cagliari Azione 10.2.2 e ITI
Citta Solidale Sostenibile Sicura di Olbia, a valere su triplette di capitoli AS-UE-FR:
• Conformemente a quanto disposto dagli art. 7 e 8 del Reg. UE n. 1301/2013 in materia di
Agenda Urbana, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha scelto di sostenere, attraverso
la modalità di intervento ITI “Investimento Territoriale Integrato”, le azioni innovative in materia
di sviluppo urbano sostenibile, che sperimentano, in particolari quartieri disagiati, progetti di
“riqualificazione sociale” con un approccio che coniughi interventi di tipo infrastrutturale a valere
sul FESR con interventi a sostegno della fornitura di servizi sociali e della sperimentazione di
modelli organizzativi e gestionali innovativi propri del FSE, coerentemente con la strategia del
Social Investment package. La stipula delle convenzioni tra le AdG PO FESR e FSE è avvenuta
il 04.08.2016 con l’Autorità Urbana di Sassari, il 23.11.2016 con l’Autorità Urbana di Cagliari, e il
29.09.2017 con l’Autorità Urbana di Olbia. In seguito a slittamento temporale dell’esecuzione
delle attività, l’importo è stato reimputato dal 2018 al 2019.
Nell'ambito della Missione 12 Programma 4 le spese indicate sono relative ai seguenti impegni in
c/competenza inerenti alle seguenti attività a valere su triplette di capitoli AS-UE-FR:
• A valere sull’Asse II - Inclusione Sociale e lotta alla povertà - Azioni 9.1.4 e 9.2.2 del POR FSE
2014/2020 è stato attivato lo Strumento finanziario Social Impact Investing (SII) per un valore
complessivo di 6 milioni, a valere sulle annualità 2017-2019, con impegno e liquidazione a
valere sull’annualità 2017, pari a euro 1.500.000. Lo Strumento, gestito da Sfirs S.p.A. ai sensi
del pertinente accordo di finanziamento, è finalizzato al sostegno finanziario di progetti pilota
potenzialmente in grado di produrre effetti tangibili nell’ambito dell’inclusione lavorativa, della
disoccupazione e della bonifica/riqualificazione ambientale. Gli importi sono stati re imputati, in
sede di riaccertamento dei residui, dal 2018 al 2019.
Nell'ambito della Missione 12 Programma 10 sono state realizzate le seguenti attività POR FSE
2014/2020:
• Strumento finanziario Microcredito FSE, avviato con D.G.R. n. 41/3 del 07/09/2017 con stipula
dell’Accordo di finanziamento tra l’Autorità di gestione del POR FSE e SFIRS Sp.A. in data
18/09/2017, prot. n. 32394/377. La strategia di investimento introdotta dall’AdF realizza
l’obiettivo tematico 8 del POR FSE 2014 – 2020 - “Promuovere l’occupazione e sostenere la
mobilità dei lavoratori”, priorità di investimento 8iii - l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale
e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative -
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promuovendo il sostegno finalizzato al contrasto della disoccupazione e all’integrazione sociale
nel mercato del lavoro ed è destinata ai soggetti disoccupati e inoccupati con difficoltà di
accesso al credito. Nel corso dell’annuo 2018 è stato erogato il 25% dell’importo totale, mentre
sulla base di quanto stabilito dall'art. 41 del Reg UE 1303/2013, si è provveduto a reimputare le
restanti quote all’annualità successiva.
• Le spese indicate sono relative ai seguenti impegni inerenti attività ITI Sassari storica Asse II
(Az. 9.1.4 e 9.3.6), ITI Is Mirrionis Cagliari Asse II (Azioni 9.1.4 e 9.3.6) e ITI Olbia Città
Sostenibile Solidale Sicura Asse II (Azioni 9.1.1, 9.2.2 e 9.3.6) a valere su triplette di capitoli
AS-UE-FR:
• Conformemente a quanto disposto dagli art. 7 e 8 del Reg. UE n. 1301/2013 in materia di
Agenda Urbana, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha scelto di sostenere, attraverso
la modalità di intervento ITI “Investimento Territoriale Integrato”, le azioni innovative in materia
di sviluppo urbano sostenibile, che sperimentano, in particolari quartieri disagiati, progetti di
“riqualificazione sociale” con un approccio che coniughi interventi di tipo infrastrutturale a valere
sul FESR con interventi a sostegno della fornitura di servizi sociali e della sperimentazione di
modelli organizzativi e gestionali innovativi propri del FSE, coerentemente con la strategia del
Social Investment package. La stipula delle convenzioni tra le AdG PO FESR e FSE è avvenuta
il 04.08.2016 con l’Autorità Urbana di Sassari,il 23.11.2016 con l’Autorità Urbana di Cagliari e il
29.09.2017 con l’Autorità Urbana di Olbia. Successivamente alla stipula delle convenzioni e
all’avvio di alcuni interventi si è reso necessario adottare gli atti contabili di cui sopra impegno
pluriennale e pagamento sull’Azione 9.1.4. In seguito a slittamento temporale dell’esecuzione
delle attività, l’importo è stato reimputato dal 2018 al 2019.
Nell’ambito della Missione 15 Programma 02, le spese indicate sono relative ai seguenti impegni in
c/competenza e/o pagamenti in c/competenza e c/residui inerenti attività a valere su risorse FR relativi
a:
• Affidamento in appalto di servizi televisivi di produzione e trasmissione di un format sulla
creazione di impresa e l’occupazione per la programmazione unitaria 2014/2020 della Regione
Sardegna; Pagamento Saldo (RTI Videolina);
• Affidamento in appalto dei Servizi di produzione, fornitura e diffusione WEB di prodotti
audiovisivi su politiche del lavoro ed emigrazione per la programmazione unitaria 2014/2020
Pagamento Saldo (Consorzio Eja);
• Contributo associativo annuale 2018 a favore dell’Associazione Tecnostruttura delle Regione
per il FSE, di cui la Regione è socia in forza della D.G.R. n. 9/15 08/02/1999, costituita per la
specifica finalità di garantire alle Regioni e alle Province Autonome il necessario supporto
operativo, tecnico e giuridico in materia di FSE;
• Programma Enterpreneurship and Back di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/5 del
28.06.2016 Asse III Azione 10.5.12 POR FSE 2014/2020 formazione imprenditoriale all’estero
“Treatment" e “Talent up”.
Nell’ambito della Missione 15 Programma 03, le risorse sono state impiegate per la realizzazione
delle seguenti attività a valere su triplette di capitoli AS-UE-FR:
• Trasferimenti ad Aspal per l'avviso Master and Back Percorsi di rientro pubblicato nel 2017
nell'azione 8.1.5 Asse I. A fronte di uno stanziamento nelle delibere FSE n. 43/28 del
19.07.2016 e 64/26 del 02.12.2016 a favore di ASPAL (azioni 8.1.5) si è provveduto all’impegno
per l’avviso “Master and & Back - Percorsi di rientro 2017” e, sulla base del cronoprogramma
delle attività, alla seconda liquidazione. L’avviso ha la finalità di creare opportunità
occupazionali di elevato livello, favorendo l’inserimento professionale dei giovani laureati sardi
che, attraverso percorsi formativi finanziati con il programma Master and Back, o ad essi
assimilati, si sono impegnati in percorsi formativi di eccellenza al di fuori del territorio regionale.

389

Integrazione di trasferimenti a Aspal per l'azione 8.5.1 per due avvisi di Master & Back uno
pubblicato nel 2016 e l'altro nel 2017 con target specifico (disoccupati over).
• Trasferimenti a Aspal per l'avviso Tirocini pubblicato nel 2017 nell'azione 8.5.1 PO FSE 14-20
(indennità tirocinanti e oneri accessori Tip B) Asse I. A fronte dello stanziamento nelle delibere
FSE n. 64/26 del 02/12/2016 e n. 23/18 del 09/05/2017 a favore di ASPAL (8.5.1) come
responsabile di azione, si è provveduto all’impegno per l’avviso “Tirocini” e conseguentemente
alla liquidazione per il 2018. L’avviso ha la finalità di promuovere progetti di tirocinio inseriti in
un più ampio percorso di orientamento nel quale il tirocinio viene individuato come la misura più
adeguata per incrementare l’occupabilità e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di
disoccupati e inoccupati.
Nell’ambito della Missione 15 Programma 04, nei capitoli AS e UE (PON e Fondo Sviluppo
Cooperativistico), AS-UE-FR (Programma Flexicurity, ITI, Lavoras, etc.) sono presenti i seguenti
impegni e/o pagamenti in c/competenza e c/residui:
• Servizi di Assistenza Tecnica Garanzia Giovani, impegno pluriennale con pagamenti a saldo
effettuati su residui.
• Trasferimento all’ASPAL per rimborso al soggetto promotore di tirocini di cui alla scheda 5 a
“Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” del Piano di attuazione regionale (PAR)
per il programma Garanzia Giovani in Sardegna (Chiusura attività)
• Rendicontazione spese sulle Schede 1B e 1C del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e stanziamenti per intervento in corso, di cui alla DGR n. 65/27 del
06/12/2016 e Determinazione 42312 del 20/12/2016 PAR. (Prima fase Garanzia Giovani
conclusa con conseguente stralcio somme residue)
• Progetto Flexicurity previsto dalle DGR 3/14,43/25, 50/9, 8/23 del 2015 e dall’Accordo
procedimentale tra Direzione Generale del Lavoro e ASPAL – termine ultimo per la spendita
delle risorse previsto dal POR FSE 2014/2020. Non risultano programmati altri interventi sul
POR FSE 2014/2020.
• Attività connesse all’attuazione del Fondo di Ingegneria Finanziaria per lo Sviluppo del Sistema
Cooperativistico della Sardegna finanziato dal POR FSE 2007/2013.
• Conformemente a quanto disposto dagli art. 7 e 8 del Reg. UE n. 1301/2013 in materia di
Agenda Urbana, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha scelto di sostenere, attraverso
la modalità di intervento ITI “Investimento Territoriale Integrato”, le azioni innovative in materia
di sviluppo urbano sostenibile, che sperimentano, in particolari quartieri disagiati, progetti di
“riqualificazione sociale” con un approccio che coniughi interventi di tipo infrastrutturale a valere
sul FESR con interventi a sostegno della fornitura di servizi sociali e della sperimentazione di
modelli organizzativi e gestionali innovativi propri del FSE, coerentemente con la strategia del
Social Investment package. La stipula delle convenzioni tra le AdG PO FESR e FSE è avvenuta
il 04.08.2016 con l’Autorità Urbana di Sassari, il 23.11.2016 con l’Autorità Urbana di Cagliari e il
29.09.2017 con l’Autorità Urbana di Olbia. Successivamente alla stipula delle convenzioni e
all’avvio di alcuni interventi si è reso necessario adottare gli atti contabili di cui sopra impegno
pluriennale e pagamento sull’Azione 9.1.4. In seguito a slittamento temporale dell’esecuzione
delle attività, l’importo è stato reimputato dal 2018 al 2019.
• Supporto all'implementazione della certificazione delle competenze del Repertorio Regionale
dei Profili di Qualificazione (R.R.P.Q.)
• Programma integrato plurifondo Lavoras istituito con L.R. n. 1/2018. Sono state stanziate su
capitoli di competenza del Servizio risorse per complessivi € 17.605.000,00 (AS) ed €
25.150.000,00 (UE) relative all’Asse 1 senza che siano stati assunti impegni o pagamenti. Le
risorse programmate ai sensi delle D.G.R. n. 11/6 del 02/03/2018 e n. 15/22 del 27/03/2018
sono state trasferite sui competenti capitoli del Servizio Lavoro (incentivi per l’assunzione) e del
Servizio Formazione (Assegni formativi) per complessivi € 14.875.000,00.
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CDR 00.10.01.30 SERVIZIO ATTIVITA’ TERRITORIALI
STATO DI ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN
ECCESSO
ENTRATE NON VINCOLATE
Titolo 3 - Categoria 3050200 - conto competenza
Descrizione dell'entrata

Accertato in
c/competenza

Entrate e recuperi vari ed
eventuali

N° accert.
C/comp

Riscosso
c/competenza

2

507,75

Rimasto da
riscuot. C/comp

135,84

371,91

Titolo 3 - Categoria 3050200 - conto residui
Descrizione dell'entrata
Entrate e recuperi vari ed
eventuali

Accertato in c/residui

N° accert.
Rimasto da
Riscosso c/residui
C/residui
riscuot. C/residui

10.293,04

3

0

10.293,04

GESTIONE CONTABILE:
Il Servizio Attività Territoriali (SAT) non ha tra le competenze accertamenti in entrata relative a linee di
attività ad esso associate. Le uniche entrate del 2018 sono derivate da eccesso e/o errata spesa non
dovuta, a favore di utenti (allievi), recuperata integralmente dal SAT per un importo pari a € 135,84. La
restante somma di € 371,91, è riferita a more e interessi maturati nel 2017/2018 in relazione
all'importo di € 10.293,04, anch'essa somma percepita impropriamente per una prestazione di servizio
erogata parzialmente e accertata nel 2016.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Per la somma complessiva di € 10.293,04, il SAT ha determinato
un'ingiunzione di pagamento ai fini del procedimento di iscrizione a ruolo del credito, riscontrando
nello specifico una dubbia e difficile esazione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programmi
03 Gestione economica
finanziaria, programmazione,
provveditorato

Stanziamenti finali
(c+ carico r)

Impegni formali
(c+r)

Liquidazioni totali
(c+r)

1,44

1,44

1,44

1.842,49

1.842,49

1.842,49

10 Risorse umane

65.707,27

33.585,84

23.591,65

Totale Missione

67.551,20

35.429,77

25.435,58

04 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali
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Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programmi

Stanziamenti finali
(c+ carico r)

Liquidazioni totali

Impegni formali
(c+r)

(c+r)

02 Formazione
professionale

2.167.901,31

1.468.848,55

784.748,78

03 Sostegno
all’occupazione

2.704.085,00

736.240,00

176.240,00

Totale Missione

4.871.986,31

2.205.088,55

960.988,78

FONDI REGIONALI
Missione - Programmi

Stanziamenti Finali
(C+ carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

01-03 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

1,44

1,44

1,44

01-04 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

1.842,49

1.842,49

1.842,49

65.707,27

33.585,84

23.591,65

1.804.901,31

1.462.848,55

784.748,78

405.612.75

110.436,00

26.436,00

2.278.065,26

1.608.714,32

836.620,36

01-10 Risorse umane
15-02 Formazione
professionale
15-03 Sostegno
all’occupazione
Totale risorse CDR

FONDI NAZIONALI
Missione - Programmi

Stanziamenti Finali
(C+ carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

15-02 Formazione
professionale

153.000,00

6.000,00

0,00

15-03 Sostegno
all’occupazione

946.429,75

257.684,00

61.684,00

1.099.429,75

263.684,00

61.684,00

Totale risorse CDR
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FONDI COMUNITARI
Missione - Programmi
15-02 Formazione
professionale

Stanziamenti Finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

210.000,00

0,00

0,00

15-03 Sostegno
all’occupazione

1.352.042,50

368.120,00

88.120,00

Totale risorse CDR

1.562.042,50

368.120,00

88.120,00

GESTIONE CONTABILE:
La manovra finanziaria 2018 ha confermato prioritariamente tra le linee del SAT, stanziamenti a
favore della formazione professionale dei lavoratori occupati/inoccupati in Sardegna, le cui attività
formative gravano su fondi regionali e sono state svolte come da cronoprogramma e autorizzazione
della D.G. Lavoro.
Le risorse previste non sono state spese interamente in quanto per alcuni corsi di formazione non è
stato possibile completare le procedure di acquisizione dei necessari servizi nei termini
originariamente previsti; inoltre le risorse finanziarie riguardanti gli allievi sono state sovrastimate ab
origine.
Non si è ricorso all'istituto delle perenzioni, sebbene si è dovuto ottemperare al pagamento di
contributi ANAC (€ 1.350,00) per gare pregresse anni precedenti che ricadevano su attività di cui
agli impegni perenti, assumendo invece l'impegno di spesa, in c/competenza, ai sensi dell’art. 60
comma 4 e 5 della L.R. 11/2006 con contestuale cancellazione delle somme perenti.
Il Servizio ha, dunque, adottato la linea di utilizzare risorse dell'esercizio in corso, attraverso
l'applicazione della L.R. 11/2006, per tutto ciò rientrante nella fattispecie di obblighi e pagamenti
rimanenti di cui ad attività pregresse e per le quali esistevano fondi perenti.
Infine il Servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118 e s.m.i., ha rilevato la legittimità di un debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e
servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per la complessiva somma di
€ 406,02, riferita ad attività di docenza, la cui copertura finanziaria è stata soddisfatta con
stanziamento in c/competenze sul capitolo, di pari valenza, SC02.0621 (Acquisto di beni e servizi Indennità a favore di docenti collaboratori dei corsi).
Gli stanziamenti dei capitoli di spesa (FR), TIT. II, relativi alle manutenzioni straordinarie sono stati
utilizzati con l'intento di ristrutturare alcune sedi periferiche del Servizio, attualmente inagibili o
parzialmente in uso. Sono state impegnate risorse pari a € 270.000,00 per la realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria presso la sede del CPLF del Sulcis, di cui all’accordo
procedimentale n. 55789/6315 del 14.12.2018, tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Agenzia
ASPAL, ai sensi della L. 241/1990.
Il SAT, non avendo in organico, tra le figure professionali, un Direttore dei Lavori che potesse
mettere in atto e condurre un cantiere, ha affidato all'ASPAL la realizzazione delle opere, anche in
virtù della Delibera G.R. n. 23/19 del 9/05/2017 e affinché la stessa ASPAL potesse ottenere in
concessione una parte dei locali sede del CPLF di Carbonia, assumendosi tutti gli oneri dei cantieri
(progetti, corso d'opera, responsabilità ecc.).
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Il Servizio ha inoltre gestito risorse POR FSE 2014/2020 assegnate con delibere di Giunta n.43/28 del
19.7.2016, n. 23/18 del 09.05.2017 e n. 52/8 del 22.11.2017 nell’ambito della programmazione
unitaria, relativamente all’Avviso creazione di impresa IMPRINTING.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il Servizio Attività Territoriali, a nei suoi obiettivi come missione e
programma "le politiche per il lavoro e la formazione professionale", con particolare attenzione alla
formazione professionale.
A perfezionamento delle attività pregresse 2008, 2009 e 2010, già portate a compimento nel corso
dell'esercizio 2017, nel 2018 sono state conseguentemente istituite e concluse ulteriori prosecuzioni
corsuali e più precisamente 6 corsi di specializzazione (3° anno) per Estetista e Acconciatore,
distribuiti sul territorio regionale.
Sono stati, inoltre, attivati 25 corsi per Imprenditori Agricoli Professionali, percorso di 180 ore che
rilascia la certificazione di competenza in linea con i principi dettati dalla UE e dal Piano di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020.
Sono state altresì avviate attività corsuali con profilo altamente innovativo e più precisamente 2
corsi per "Mediatore per la giustizia riparativa minorile" e 2 corsi per "Guida al turismo religioso",
entrambi su sede di Cagliari e Sassari.
E' stato infine realizzato il corso per “Tecnico apparecchiature biomedicali”, percorso di 600 ore
iniziato a fine dicembre 2017 e realizzato nella sua totalità nel 2018, in collaborazione con l’ATS,
sede di Sassari.
Relativamente alla linea di attività POR FSE 2014/2020 Avviso Creazione di Impresa IMPRINTING,
in cui si collocano gli interventi relativi al programma per il supporto alla creazione e allo start up
d’impresa, con focus sulle donne, attraverso l’erogazione di servizi sotto forma di voucher a favore
dei beneficiari aderenti, da parte di soggetti qualificati professionalmente, il programma Ex Ante è
proseguito nel 2018, con l'attribuzione di ulteriori di 332 voucher a beneficio di utenti disoccupati
fruitori di servizi di supporto per la creazione d’impresa. Sono stati liquidati 121 dei voucher
assegnati. L'adesione al programma è stata positiva e sono stati rispettati i parametri dettati dal
cronoprogramma previsionale.
Si rileva che non è stato possibile assegnare le risorse ricomprese nella fase Ex post perché
strettamente legata alle procedure di assegnazione del Microcredito in favore dei beneficiari di
voucher che hanno presentato domanda per la sua concessione e per il mancato aggiornamento
della procedura informatica della sezione SIL dedicata.
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10. ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,
SPETTACOLO E SPORT.

Centri di Responsabilità

Denominazione

00.11.01.00

Direzione generale beni culturali, spettacolo e sport

00.11.01.01

Servizio bilancio, affari legali e sistemi informativi

00.11.01.03

Servizio. patrimonio culturale editoria e informazione

00.11.01.06

Servizio sport, spettacolo e cinema lingua e cultura sarda

00.11.02.00

direzione generale della pubblica istruzione

00.11.02.01

Servizio politiche scolastiche

00.11.02.02

Servizio politiche per la formazione terziaria e per la gioventu'

Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle entrate e
delle spese dell'esercizio 2018 di tutte le Direzioni dell'Assessorato della Pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport.

GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Ordine pubblico
e sicurezza
Istruzione e
diritto allo studio
Tutela e
valorizzazione
dei beni e attività
culturali
Politiche
giovanili, sport e
tempo libero
Turismo
Tutela della
salute
Sviluppo
economico e
competitività
Servizi per conto
terzi
Totale

Previsioni definitive
di competenza

Totale (€)
impegni

Pagamenti conto
competenza

Capacita'
Capacita' di
di
pagamento
impegno

983.911,45

862.906,37

851.464,16

87,70%

98,67%

39.970,75

20.000,00

-

50,04%

0,00%

172.208.829,46

151.253.314,13

137.318.021,97

87,83%

90,79%

87.063.175,79

80.109.733,49

59.528.577,26

92,01%

74,31%

20.547.881,14

19.557.143,77

14.527.153,37

95,18%

74,28%

40.000,00

30.277,96

30.277,96

75,69%

100,00%

200.000,00

-

-

0,00%

0,00%

154.560,89

130.943,38

42.391,98

84,72%

32,37%

198.271,68

195.953,21

195.953,21

98,83%

100,00%

281.436.601,16

252.160.272,31

212.493.839,91

89,60%

84,27%
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GESTIONE DEI RESIDUI

Denominazione
missione

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Ordine Pubblico
E Sicurezza
Istruzione e
diritto allo studio
Tutela E
Valorizzazione
Dei Beni E
Attività Culturali
Politiche
giovanili, sport e
tempo libero
Assetto Del
Territorio Ed
Edilizia Abitativa
Tutela della
salute
Servizi Per Conto
Terzi
Totale

Residui al
01/01/2018

Totale (€) impegni su
residui

Pagamenti conto
residui

Capacita'
smaltimento
residui

2.055.713,26

2.052.310,70

38.564,35

1,88%

120.000,00

120.000,00

93.002,17

77,50%

125.453.148,90

120.759.903,43

65.972.144,37

52,59%

43.651.416,77

41.983.990,45

22.731.355,48

52,07%

9.959.650,96

9.147.152,69

5.114.481,38

51,35%

140.418,83

140.418,83

140.418,83

100,00%

2.344,00

2.344,00

2.344,00

100,00%

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00%

181.385.192,72

174.208.620,10

94.094.810,58

51,88%
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10.1 Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Denominazione missione
Servizi istituzionali, generali
e di gestione

Previsioni
definitive di
competenza
607.158,52

Pagamenti
conto
competenza

Totale (€)
impegni
549.567,81

Capacita' Capacita'
di
di
impegno pagamento

548.246,52

90,51%

99,76%

Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

87.063.175,79

80.109.733,49 59.528.577,26

92,01%

74,31%

Politiche giovanili, sport e
tempo libero

19.184.291,24

19.099.978,92 14.497.166,16

99,56%

75,90%

Turismo

40.000,00

30.277,96

30.277,96

75,69%

100,00%

Tutela della salute

200.000,00

-

-

0,00%

0,00%

Sviluppo economico e
competitività

154.560,89

130.943,38

42.391,98

84,72%

32,37%

Servizi per conto terzi

85.652,17

83.333,70

83.333,70

97,29%

100,00%

107.334.838,61 100.003.835,26 74.729.993,58

93,17%

74,73%

Totale

GESTIONE DEI RESIDUI

Denominazione missione

Servizi istituzionali, generali
e di gestione
Istruzione e diritto allo
studio

Residui al
01/01/2018

Totale (€) impegni
su residui

Pagamenti conto
residui

Capacita'
smaltimento
residui

35.829,90

35.427,34

24.523,18

68,44%

30.000,00

20.592,87

20.592,87

68,64%

Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

43.651.416,77

41.983.990,45

22.731.355,48

52,07%

Politiche giovanili, sport e
tempo libero

9.481.904,41

8.696.406,14

4.684.734,83

49,41%

140.418,83

140.418,83

140.418,83

100,00%

2.344,00

2.344,00

2.344,00

53.341.913,91

50.879.179,63

27.603.969,19

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Tutela della salute
Totale
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100,00%

CDR 00.11.01.00 - Direzione generale dei beni culturali, informazione,spettacolo e sport
STATO DI ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
ENTRATE NON VINCOLATE
Titolo 3 – Categoria 6 – Conto competenza
N.
Accerta
m.
C/Comp

Fonte

Accertato
C/Competen
za

Entrate e recuperi vari ed
eventuali
Rimborsi dei costi di

FR

42,00

1

42,00

0,00

FR

22,20

1

22,20

0,00

riproduzione
di copie.erogate su
Recupero
di somme
capitoli
di spesa
di parte
Recupero
di somme
erogate su

FR

52.754,4
6
209.138,66

8

3792,38

55

48.962,0
8
55.482,40

153.656,26

261.957,32

65

104.508,68

157.448,64

Descrizione Entrata

FR

capitoli di spesa in c/capitale.
Totale

Riscosso
C/Competen
za

Da
riscuotere
C/Comp.

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui
(codice transazione ZRAG_RGADS)
•

Le entrate e recuperi vari ed eventuali attengono al rimborso spese per il prestito
interbibliotecario della Biblioteca regionale.

•

I Rimborsi dei costi di riproduzione di copie sono i rimborsi dovuti dai cittadini nell’ambito
dell’esercizio del diritto di accesso agli atti.

•

Rimane da riscuotere un credito nei confronti di un ente locale di euro 3.792,38 relativo a un
contributo concesso per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private.

•

Il Recupero di somme erogate su capitoli di spesa in c/capitale attengono al recupero di
economie su contributi concessi agli enti locali su risorse del Por 2007-2013 e contributi
concessi per il restauro delle chiese storiche. Rimane da riscuotere in c/competenza la
somma di euro 153.656,26, di cui con il riaccertamento ordinario, in corso di chiusura, si sta
confermando la somma di euro 124.951,50 e si sta stralciando la somma di euro 28.704,75
che si riferisce ad un credito nei confronti del Comune di Sedini, che successivamente
all'accertamento, ha chiesto di utilizzare le economie di progetto per lavori di completamento
dello stesso intervento, richiesta che ha trovato accoglimento da parte del Servizio
competente della Direzione.

Titolo 3 – Categoria 6 – Conto residui
Descrizione Entrata
Entrate e recuperi vari ed
eventuali
Recupero di somme erogate su
capitoli di spesa corrente
Recupero di somme erogate su
capitoli di spesa in c/capitale
Totale

Fonte

Accertato
C/Residui

N.Acc
.C/Resid
ui

Riscosso
C/residui

Da
riscuotere
C/Residui

FR

1.985,87

1

0,00

1.985,87

FR

84.012,73

4

84.012,73

0,00

FR

247.743,28

48

98.173,92

149.569,36

333.741,88

53

182.186,65

151.555,23

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui
(codice transazione ZRAG_RGADS)
•

Il credito in c/residui di euro 1.985,87 è relativo al recupero di una somma non spesa da un
ente locale, nell’ambito della concessione di un contributo Por 2007-2013.

•

La somma di euro 84.012,73 si riferisce al recupero di contributi del titolo 1 nei confronti di
Enti locali per somme non utilizzate da questi ultimi.

•

La somma di euro 149.569,36 si riferisce al recupero di contributi del titolo 2 erogati agli Enti
locali per somme non utilizzate da questi ultimi, che si riferiscono al Por 2007-2013 e a
economie su progetti restauro. I crediti sono stati confermati nel riaccertamento in corso di
chiusura per un valore di euro 149.240,73 al netto di uno stralcio di euro 328,63 riferito al
Comune di Nuraminis che in data successiva alla determinazione di accertamento del credito
ha prodotto ulteriori mandati rendicontabili sul progetto di riferimento.

CDR 00.11.01.06 - Servizio Sport, Spettacolo, Cinema e Lingua sarda
ENTRATE
Titolo 3-2 – Categoria 6-3 – Conto competenza

Descrizione Entrata

Fonte

Finanziamenti dello Stato per la
tutela delle minoranze
linguistiche. (vincolata)

AS

Riscossione mandati non andati a
buon fine

FR

Assegnazioni dallo Stato dal
fondo Unico dello Spettacolo
(vincolata)

AS

Totale

N.
Accerta
m.
C/Comp

Riscosso
C/Compete
nza

661.784,00

1

661.784,00

0,00

78.743,66

10

77.093,70

1.649,96

65.584,00

1

0,00

65.584,00

806.111,66

12

738.877,70

67.233,96

Accertato
C/Competen
za

Da
riscuotere
C/Comp

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui
(codice transazione ZRAG_RGADS)
•

Nel 2018 si è provveduto ad accertare e riscuotere l’intera somma di euro 661.784,00
concessa per l’annualità 2018 dallo Stato - Presidenza del Consiglio dei Ministri per la “Tutela
delle minoranze linguistiche previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482”,
entrata vincolata finalizzata al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali sardi.

•

Il credito relativo alle “ Riscossione mandati non andati a buon fine” pari ad euro 78.743,66 è
relativo a mandati non andati a buon fine che si è provveduto a riemettere nei confronti dei
beneficiari. La somma da riscuotere si riferisce al valore delle ritenute già versate all'Erario
che si chiuderanno in commutazione nell'esercizio 2019;

•

Le “Assegnazioni dallo Stato dal fondo Unico dello Spettacolo” sono entrate vincolate quale
"Cofinanziamento MIBACT Fondo Unico dello Spettacolo destinato al finanziamento ai
progetti di Residenze artistiche in attuazione dell'intesa Stato/Regioni - Residenze del 18
dicembre 2014 (art. 45 D.M. del MIBACT 1 luglio 2014)". L'entrata verrà riscossa a seguito
della rendicontazione delle attività da parte delle associazioni teatrali.
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Titolo 3 – Categoria 6 – Conto residui

Accertato
C/Residui

Descrizione Entrata

Fonte

Entrate e recuperi vari ed
eventuali

AS

Riscossione mandati non
andati a buon fine

FR

Assegnazioni dallo Stato dal
fondo Unico dello Spettacolo

AS

Totale

N.
Accerta
menti
C/Resid
ui

Da
riscuotere
C/Residui

Riscosso
C/residui

33.167,95

3

7.327,85

25.840,10

7.446,91

2

7.446,91

0,00

174.266,00

2

82.892,66

91.373,34

14.880,86

7

97.667,42

117.213,44

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui
(codice transazione ZRAG_RGADS)
•

Le entrate e recuperi vari ed eventuali in c/residui attengono quanto ad euro 15.012,23 ad un
credito iscritto a ruolo, classificato come credito di difficile esazione e quanto ad euro
10.827,87 relativo a un credito nei confronti di una società sportiva, anch'essa di difficile
esazione.

•

La seconda voce attiene a mandati non andati a buon fine, che si è provveduto a riemettere
nei confronti dei beneficiari.

•

Le “Assegnazioni dallo Stato dal fondo Unico dello Spettacolo sono state in parte riscosse.
L'altra parte verrà riscossa a seguito della rendicontazione delle attività da parte delle
associazioni teatrali.

STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
CDR 00.11.01.01 - Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi informativi
Nelle tabelle seguenti sono riportate le risorse gestite dal Servizio, attinenti agli Enti e Istituzioni
culturali. Sono state interamente impegnate ed erogate le anticipazioni finanziarie a tutti gli Enti che ne
hanno fatto richiesta, nei limiti delle assegnazioni di cassa. Trattasi interamente di risorse regionali.

Missione 05 Tutela E Valorizzazione Dei Beni E Attività Culturali
Missione - Programmi
01 - 10 (Risorse umane)
05 - 01 (Valorizzazione dei beni di
interesse storico)
05 - 02 (Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale)
Totale risorse CDR

Stanziamenti
Finali (C+ carico
R)

Impegni formali
(C+R)

1.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.287.578,85

1.287.578,85

1.287.578,85

1.298.578,85*

1.297.578,85*

1.297.578,85*
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Liquidazioni totali
(C+R)

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui
(codice transazione ZRAG_RGADS)
* A seguito della riorganizzazione 2018 della Direzione generale la competenza di enti, associazioni e
fondazioni culturali è stata trasferita ad altri CDR della Direzione, pertanto, tutti i residui e lo
stanziamento rimasto da impegnare e il rimasto da liquidare in c/competenza e c/residui è stato
trasferito ai CDR che hanno acquisito.

•

Nell'ambito del programma 01 la spesa si riferisce al pagamento del saldo del contributo 2017
a favore del Comune di Oristano per il funzionamento dell'Istituto Storico Arborense per la
ricerca e la documentazione sul Giudicato di Arborea e il Marchesato di Oristano (ISTAR);

•

Nell'ambito del programma 02 sono stati pagati i saldi dei contributi concessi nel 2017 a circa
n. 23 enti, associazioni e fondazioni culturali.
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CDR 00.11.01.03 - Servizio Beni Culturali e Sistema Museale
Di seguito si da conto delle attività di attuazione della spesa con le risorse assegnate al Servizio con il
Bilancio di previsione 2018, con la spesa classificata per missioni e programmi e distinte in fondi
regionali, nazionali e comunitari.

05 - 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)

Previsione
Finale (Comp
+ FPV)

Totale Comp.
+ Residui

Impegnato
Formale
C/Residui

S Impegnato
Formale
C/Comp

Totale Impeg.
Comp. +
Residui

Liquidato
C/Competenz
a

Totale Liquid.
Comp. +
Residui

Capitolo

Definizione

Residui
Formali all'1/1

Liquidato
C/Residui

SC03.0027

Contrib. siti
UNESCO

-

400.000,00

400.000,00

-

400.000,00

400.000,00

400.000,00

0

400.000,00

SC03.0053

Beni culturali

204.319,12

1.112.708,85

1.317.027,97

199.436,20

1.100.686,68

1.300.122,88

140.926,56

181436,2

322.362,76

SC03.0082

Biblioteca
reg.

697,64

39.407,82

40.105,46

-

9.752,28

9.752,28

4.470,95

0

4.470,95

SC03.0084

Archivio
storico

-

1.000,00

1.000,00

-

-

-

-

0

-

SC03.0085

Abbon. a
banche dati

-

174.832,21

174.832,21

-

132.480,76

132.480,76

21.976,24

0

21.976,24

SC03.0135

Centro Tut.
Restauro

-

10.000,00

10.000,00

-

-

-

-

0

-

SC03.0136

Fondi antichi

16.869,00

-

16.869,00

16.869,00

-

16.869,00

-

4599

4.599,00

112.531,00

-

112.531,00

112.531,00

-

112.531,00

-

5600

5.600,00

SC03.0137

Fondi antichi

SC03.0139

Opere librarie

3.539,62

49.301,52

52.841,14

3.531,51

39.000,00

42.531,51

17.223,12

3531,51

20.754,63

SC03.0145

Opere librarie

-

15.000,00

15.000,00

-

-

-

-

0

-

SC03.0236

Istituto
Arborense

-

50.000,00

50.000,00

-

50.000,00

50.000,00

40.000,00

0

40.000,00

SC03.5023

APQ Beni
culturali

107.700,30

-

107.700,30

107.700,30

-

107.700,30

-

68429,65

68.429,65

SC03.5032

Scavi
archeologici

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

1000000

2.000.000,00

SC03.5034

Siti
archeologici

900.000,00

-

900.000,00

900.000,00

-

900.000,00

-

900000

900.000,00

SC03.5076

Scavi
archeol.

-

2.500.000,00

2.500.000,00

-

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0

2.500.000,00

30.000,00

-

30.000,00

30.000,00

-

30.000,00

-

0

-

100.000,00

-

100.000,00

100.000,00

-

100.000,00

-

100000

100.000,00

Fondazione
Segni

-

30.000,00

30.000,00

-

30.000,00

30.000,00

-

0

-

SC08.7274

Arch. Storico
dioc.

-

100.000,00

100.000,00

-

100.000,00

100.000,00

-

0

-

SC08.7625

Centro doc.
Ozieri

-

100.000,00

100.000,00

-

-

-

-

0

-

2.475.656,68

5.582.250,40

8.057.907,08

2.470.068,01

5.361.919,72

7.831.987,73

4.124.596,87

2.263.596,36

6.388.193,3

SC08.6962

Comune Milis

SC08.6982

Cimitero
Brigata SS

SC08.7236

Totale
complessivo
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05 - 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)

Capitolo

Definizione

Residui
Formali all'1/1

Previsione
Finale (Comp
+ FPV)

Totale Comp.
+ Residui

Impegnato
Formale
C/Residui

Totale Impeg.
Comp. +
Residui

S Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competen
za

Totale
Liquid.
Comp. +
Residui

Liquidato
C/Residui

SC03.0001

Contributo
ISRE

-

4.145.700,10

4.145.700,10

-

4.145.700,10

4.145.700,10

4.145.700,10

-

4.145.700,10

SC03.0015

Patrimonio
culturale

7.156.882,46

16.830.500,00

23.987.382,46

6.534.629,04

16.742.346,11

23.276.975,15

14.179.860,74

5.437.223,54

19.617.084,28

SC03.0018

Patrimonio
culturale

-

80.000,00

80.000,00

-

73.570,10

73.570,10

-

-

-

SC03.0023

Fondazioni
culturali

30.000,00

292.500,00

322.500,00

29.339,00

292.500,00

321.839,00

-

29.339,00

29.339,00

SC03.0075

Abitazione
Cambosu

-

150.000,00

150.000,00

-

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-

150.000,00

SC03.0076

Patrimonio
culturale

-

158.880,29

158.880,29

-

158.880,29

158.880,29

158.880,29

-

158.880,29

SC03.0078

Patrimonio
culturale

1.264.701,84

900.000,00

2.164.701,84

1.264.701,84

-

1.264.701,84

-

334.701,84

334.701,84

SC03.0103

Biblioteche

-

13.000,00

13.000,00

-

-

-

-

-

-

SC03.0111

Biblioteche

-

50.000,00

50.000,00

-

50.000,00

50.000,00

50.000,00

-

50.000,00

SC03.0119

Beni librari

-

437.280,00

437.280,00

-

437.280,00

437.280,00

261.305,00

-

261.305,00

SC03.0123

Biblioteche
e arch.

-

741.493,99

741.493,99

-

641.141,78

641.141,78

513.641,78

-

513.641,78

SC03.0128

Biblioteche

-

104.723,52

104.723,52

-

104.616,52

104.616,52

92.721,51

-

92.721,51

SC03.0211

Fondazione
M. Carta

-

80.000,00

80.000,00

-

80.000,00

80.000,00

-

-

-

SC03.0252

Associaz.
Gramsci

39.704,57

150.000,00

189.704,57

39.000,00

150.000,00

189.000,00

80.000,00

39.000,00

119.000,00

SC03.0270

Fiere
editoriali

-

11.589,69

11.589,69

-

10.980,00

10.980,00

10.980,00

-

10.980,00

SC03.0273

Opere
editoriali

-

30.000,00

30.000,00

-

-

-

-

-

-

SC03.0275

Servizio RAI
TV

-

200.000,00

200.000,00

-

200.000,00

200.000,00

-

-

-

SC03.0277

Mostra libro

10.000,00

133.000,00

143.000,00

10.000,00

133.000,00

143.000,00

-

10.000,00

10.000,00

SC03.0279

Aziende
editoriali

7.200,00

200.000,00

207.200,00

5.760,00

149.916,00

155.676,00

106.595,55

5.529,60

112.125,15

SC03.0283

Editoria
regionale

51.500,00

-

51.500,00

50.185,36

-

50.185,36

-

15.685,36

15.685,36

SC03.0288

Televisioni
locali

166.284,04

1.700.000,00

1.866.284,04

114.099,58

1.641.725,01

1.755.824,59

452.047,10

-

452.047,10

SC03.0289

Giornali on
line

5.746,05

200.000,00

205.746,05

-

200.000,00

200.000,00

200.000,00

-

200.000,00

SC03.0327

Fondazione
Dessì

71.961,22

-

71.961,22

71.961,22

-

71.961,22

-

-

-

-

300.000,00

300.000,00

-

300.000,00

300.000,00

-

-

-

-

20.000,00

20.000,00

-

20.000,00

20.000,00

10.666,66

-

10.666,66

SC03.0329
SC03.0334

Fondazione
C. Nivola
Contr.
ANNPIA UAP

SC03.0337

Enti culturali

8.181,34

520.000,00

528.181,34

8.181,34

520.000,00

528.181,34

104.000,00

8.181,34

112.181,34

SC03.0338

Comm. Istit.
Cultur.

234,00

450,00

684,00

174,00

356,50

530,50

-

174,00

174,00

SC03.0341

TempioAmpurias

-

200.000,00

200.000,00

-

200.000,00

200.000,00

160.000,00

-

160.000,00

SC03.0350

Istituto C.
Bellieni

-

50.000,00

50.000,00

-

50.000,00

50.000,00

25.000,00

-

25.000,00

SC03.0357

Premio S.
Cambosu

20.000,00

20.000,00

40.000,00

-

20.000,00

20.000,00

-

-

-

SC03.0359

IRAP

12,75

50,00

62,75

7,65

15,30

22,95

-

7,65

7,65

SC03.5005

Fondazione
Ulassai

-

100.000,00

100.000,00

-

100.000,00

100.000,00

80.000,00

-

80.000,00

SC03.5009

Centro studi
donne

-

10.000,00

10.000,00

-

10.000,00

10.000,00

10.000,00

-

10.000,00

SC03.5030

Museo
Rosas

-

150.000,00

150.000,00

-

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-

150.000,00

SC03.5036

P.O. FESR
2014-2020

21.413,00

209.419,80

230.832,80

21.413,00

69.325,20

90.738,20

19.110,00

6.468,00

25.578,00

SC03.5037

P.O. FESR
2014-2020

30.590,00

299.171,00

329.761,00

30.590,00

99.036,00

129.626,00

27.300,00

9.240,00

36.540,00

SC03.5038

P.O. FESR
2014-2020

9.177,00

89.751,20

98.928,20

9.177,00

29.710,80

38.887,80

8.190,00

2.772,00

10.962,00

SC03.5039

P.O. FESR
2014-2020

321.302,78

1.666.660,25

1.987.963,03

309.042,66

794.080,00

1.103.122,66

591.744,00

158.512,04

750.256,04

SC03.5040

P.O. FESR
2014-2020

459.004,00

1.668.910,25

2.127.914,25

441.489,53

794.080,00

1.235.569,53

591.744,00

226.445,78

818.189,78

137.701,22

2.250,00

139.951,22

132.446,87

-

132.446,87

-

67.933,74

67.933,74

-

75.000,00

75.000,00

-

75.000,00

75.000,00

75.000,00

-

75.000,00

SC03.5041
SC03.5060

P.O. FESR
2014-2020
Ist.
Bibliografich
e
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SC08.6903
SC08.6913

Pinacot. del
Carmelo
Rete
museale
emig.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180.000,00

180.000,00

-

180.000,00

180.000,00

-

-

-

20.000,00

-

20.000,00

20.000,00

-

20.000,00

-

-

-

SC08.6928

Contributo
EASA
Fond.
Andrea
Parodi

-

50.000,00

50.000,00

-

50.000,00

50.000,00

-

-

-

SC08.6930

Fondazione
Sardinia

-

8.000,00

8.000,00

-

8.000,00

8.000,00

-

-

-

SC08.7194

P.O. FESR
2014-2020

133.821,61

515.994,93

649.816,54

133.821,61

175.630,00

309.451,61

133.105,00

133.821,61

266.926,61

SC08.7195

P.O. FESR
2014-2020

191.173,73

737.135,62

928.309,35

191.173,73

250.900,00

442.073,73

190.150,00

191.173,73

381.323,73

SC08.7196

P.O. FESR
2014-2020

57.352,12

221.140,69

278.492,81

57.352,12

202.915,69

260.267,81

57.045,00

57.352,12

114.397,12

SC08.7197

P.O. FESR
2014-2020

13.650,00

149.800,00

163.450,00

13.650,00

123.200,00

136.850,00

73.214,40

13.650,00

86.864,40

SC08.7198

P.O. FESR
2014-2020

19.500,00

214.000,00

233.500,00

19.500,00

176.000,00

195.500,00

104.592,00

19.500,00

124.092,00

5.850,00

64.200,00

70.050,00

5.850,00

64.200,00

70.050,00

31.377,60

5.850,00

37.227,60

SC08.6914

SC08.7217

P.O. FESR
2014-2020
Emitt.
Radiofonich
e

-

150.000,00

150.000,00

-

150.000,00

150.000,00

140.313,16

-

140.313,16

SC08.7222

Teatro
Garau

-

350.000,00

350.000,00

-

350.000,00

350.000,00

350.000,00

-

350.000,00

SC08.7241

Candelieri

-

100.000,00

100.000,00

-

100.000,00

100.000,00

100.000,00

-

100.000,00

SC08.7662

Sardinia
Jazz Netw.

-

60.000,00

60.000,00

-

60.000,00

60.000,00

-

-

-

SC08.7688

Celebraz.
EELL

-

40.000,00

40.000,00

-

40.000,00

40.000,00

20.000,00

-

20.000,00

10.252.943,73

34.830.601,33

45.083.545,06

9.513.545,55

30.524.105,40

40.037.650,95

23.454.283,89

6.772.561,35

30.226.845,24

SC08.7199

Totale
complessivo

05 - 03 (Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali)

Previsione
Finale
(Comp +
FPV)

Totale
Comp. +
Residui

Impegnato
Formale
C/Residui

S Impegnato
Formale
C/Comp

Totale
Impeg.
Comp. +
Residui

Liquidato
C/Competen
za

Totale
Liquid.
Comp. +
Residui

Capitolo

Definizione

Residui
Formali
all'1/1

SC03.0043

Rete musei

2.589.050,64

47.072,78

2.636.123,42

2.589.050,64

38.224,71

2.627.275,35

38.224,71

-

38.224,71

SC03.0044

APQ Sviluppo
locale

155.850,12

-

155.850,12

155.850,12

-

155.850,12

-

-

-

SC03.0068

APQ Sviluppo
locale

69.192,41

854,00

70.046,41

69.192,41

812,49

70.004,90

812,49

-

812,49

SC03.0307

P.O. FESR 20072013

242.595,79

-

242.595,79

242.595,79

-

242.595,79

-

241.610,79

241.610,79

SC03.0308

P.O. FESR 20072013

3.973,20

-

3.973,20

3.973,20

-

3.973,20

-

2.998,20

2.998,20

SC03.0309

P.O. FESR 20072013

134.153,76

-

134.153,76

134.153,76

-

134.153,76

-

68.705,79

68.705,79

SC03.5019

P.O. FESR 20072013

2.484.503,88

-

2.484.503,88

2.471.347,81

-

2.471.347,81

-

106,72

106,72

SC03.5020

P.O. FESR 20072013

2.183.069,02

-

2.183.069,02

2.183.069,02

-

2.183.069,02

-

33,95

33,95

SC03.5021

P.O. FESR 20072013

1.074.722,90

8.500,00

1.083.222,90

1.074.722,90

8.279,65

1.083.002,55

8.279,65

29,06

8.308,71

SC03.5022

F.S.C. 2007-2013

13,60

202.500,00

202.513,60

-

202.500,00

202.500,00

-

-

-

SC03.5024

F.S.C. 2007-2013

426,39

151.018,00

151.444,39

426,39

97.417,00

97.843,39

96.990,61

-

96.990,61

SC03.5025

F.S.C. 2007-2013

30.213,62

-

30.213,62

30.213,62

-

30.213,62

-

-

-

SC03.5054

PO FESR 20072013

4.657,65

-

4.657,65

4.657,65

-

4.657,65

-

4.657,65

4.657,65

SC03.5055

PO FESR 20072013

6.757,05

-

6.757,05

6.757,05

-

6.757,05

-

6.757,05

6.757,05

SC03.5056

PO FESR 20072013

3.107,20

-

3.107,20

3.107,20

-

3.107,20

-

-

-

SC03.5057

PO FESR 20072013

SC03.5061

APQ Sviluppo
locale

Liquidato
C/Residui

1.078,06

-

1.078,06

1.078,06

-

1.078,06

-

970,25

970,25

12.216,97

-

12.216,97

12.216,97

-

12.216,97

-

12.216,97

12.216,97

SC08.7521

F.S.C. 2014-2020

-

3.000.000,00

3.000.000,00

-

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

-

3.000.000,00

SC08.7626

Museo del
sughero

-

150.000,00

150.000,00

-

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-

150.000,00

8.995.582,26

3.559.944,78

12.555.527,04

8.982.412,59

3.497.233,85

12.479.646,44

3.294.307,46

338.086,43

3.632.393,89

Totale
complessivo

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui
(codice transazione ZRAG_RGADS)
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FONDI REGIONALI
Con riferimento alla missione 05 programma 01, la parte più rilevante delle risorse riguarda il
trasferimento al Comune di Barumini per i servizi di gestione del sito “Su Nuraxi” quale sito
riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, per quanto riguarda le poste di parte
corrente, mentre relativamente agli investimenti, gran parte degli stanziamenti sono stati disposti in
favore di Enti Locali per la realizzazione di interventi di recupero, restauro e conservazione su beni
culturali diversi.
Relativamente ai trasferimenti in conto capitale assume rilievo la programmazione di euro
3.500.000,00 di fondi regionali per l’attuazione del “Piano regionale straordinario di scavi archeologici
e interventi di emergenza su siti archeologici. Annualità 2018”.
Le altre risorse finanziano specifici interventi individuati dal Consiglio regionale, con la legge di
stabilità 2018.
Con riguardo alla missione 05 del programma 02 sono consistenti le risorse destinate agli Enti locali
per la gestione del patrimonio culturale della Sardegna. Lo stanziamento in competenza è stato di
16.830.500,00, oltre residui di annualità precedenti la cui liquidazione e pagamento sono subordinate
alla presentazione da parte dei beneficiari, dei relativi rendiconti di spesa. Con tale linea di attività si
finanziano 70 progetti di gestione di luoghi ed istituti della cultura, per un totale di 136 siti (tra musei,
siti archeologici e parchi). Un ulteriore stanziamento di euro 7.700.000,00, relativo a competenze
confluite nel CdR a seguito della riorganizzazione della Direzione Generale, destinato agli enti locali
per la gestione esternalizzata di biblioteche e archivi storici, finanzia 74 progetti per un totale di circa
150 strutture (tra biblioteche, sistemi bibliotecari e archivi).
Un’altra voce importante, pari ad euro 4.145.700,10 per il 2018 totalmente liquidate, è quella relativa
al contributo di funzionamento annuale in favore dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE),
che ha compiti di studio e di documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna nelle sue
manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni, oltre alla gestione del Museo del costume di
Nuoro che prende il nome di “Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde”, della casa-museo del
premio Nobel Grazia Deledda sempre a Nuoro e della Collezione Cocco, presso la cittadella dei musei
di Cagliari.
Una linea di attività rilevante è, infine, quella del sostegno a progetti di promozione della lettura e
festival letterari di rilevanza regionale, nazionale e internazionale realizzati da soggetti pubblici e
privati, con la quale nel 2018 sono stati finanziati 24 progetti per un valore di euro 973.075,00.
Nell’ambito dei servizi bibliotecari, va evidenziato il ruolo del Consorzio per la pubblica lettura
"Sebastiano Satta" destinatario di un sostegno finanziario per il funzionamento pari a euro 500.000,00,
di cui 207.000,00 quale contributo ordinario annuale e euro 293.000,00 quale contributo straordinario
concesso con la legge regionale 5 novembre 2018 n. 40 "Disposizioni finanziarie e seconda
variazione al bilancio 2018-2020".

Settore Biblioteca regionale, Editoria libraria e tutela beni librari
Nel 2018 sono stati finanziati i seguenti:
•

Contributi per euro 1.700.000,00 a emittenti televisive locali ai sensi dell’art. 24 bis della L.R.
3 luglio 1998 e ss.mm.ii.. Nella programmazione 2018 sono state finanziate n. 6 emittenti le
cui frequenze coprono l’intero territorio regionale.

•

Contributi per euro 150.000,00 alle emittenti radiofoniche locali ai sensi della L.R. 5 novembre
2018 n. 40, art. 5 c. 45. Nella programmazione 2018 sono state finanziate n. 7 emittenti
radiofoniche le cui frequenze coprono l’intero territorio regionale;
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•

Contributi per euro 110.124,80 a n.16 aziende editrici sarde a sostegno dei costi per la
stampa dei volumi, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/98.

•

Contributi per euro 39.791,20 a n. 11 aziende di editoria periodica a sostegno dei costi di
prestampa e distribuzione dei giornali;

•

Contributi per euro 24.850,00 a n. 5 aziende di editoria periodica come sostegno per
pubblicazione di articoli in lingua sarda, ai sensi della . L.R. 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma
12 lett. b).

•

Contributi per euro 200.000,00 a n. 9 aziende editrici quale sostegno per il loro funzionamento
e miglioramento del servizio, nell’ambito dell'editoria on line, ai sensi della L.R. 11 aprile 2016
n. 5 art. 9 comma 21 e ss. mm. ii.

Sono state, inoltre, finanziate le seguenti mostre:
•

Mostre editoriali in Sardegna: Mostra del libro di Macomer, promozione dell’editoria sarda
presso i comuni di Fonni, Alghero e Carbonia.

•

Mostre editoriali fuori dal territorio regionale: la Regione nel corso del 2018 la Regione ha
partecipato e sostenuto la partecipazione degli editori sardi al Salone del libro di Torino,
Tempo di libri a Milano e alla Fiera de libro di Francoforte.

FONDI NAZIONALI

Intervento
F.S.C. 2014-2020 Scavi Archeologici
F.S.C. 2007-2013
Mont'e Prama

Stanziamenti Finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

151.444,39

97.843,39

96.990,61

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui
(codice transazione ZRAG_RGADS)

Nell'ambito della missione 05 del programma 03, per quanto attiene al trasferimento in conto
capitale, ad integrazione dei fondi regionali pari ad euro 3.000.000,00 di cui si è detto sopra, assume
rilievo la programmazione di euro 3.000.000,00 di fondi nazionali vincolati per l’attuazione del “Piano
regionale straordinario di scavi archeologici e interventi di emergenza su siti archeologici. Come si
evince dalla tabella sopra le risorse sono state interamente impegnate e liquidate.
In applicazione di accordi di programma quadro (in materia di beni culturali e di sviluppo locale). In
particolare, si evidenziano alcuni interventi in corso di realizzazione che riguardano la valorizzazione
del complesso scultoreo di Mont’e Prama, tra cui il Piano di comunicazione e marketing per il quale
sono state impegnate e liquidate le risorse indicate nella tabella sopra.
Ancora nell’ambito degli interventi finanziati con fondi nazionali sono in corso di ultimazione la
realizzazione dei musei regionali, in particolare, il Mueso Tavolara di Sassari, destinato ad accogliere
il Museo per l’artigianato e il design, il Museo giudicale Palazzo Arcais, il Museo ex Monte Granatico, il
Museo e del Centro di Documentazione della Sardegna Giudicale.
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FONDI COMUNITARI
Per quanto attiene i fondi comunitari, nell’ambito degli obiettivi di cui all’azioni 3.4.1 e 3.3.2 del POR
FESR Sardegna 2014-2020, sono state assegnate al Settore le risorse sotto indicate:
Intervento
Culture Voucher
Culture Lab
Liber LAB

Stanziamenti Finali (C+ carico R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

975.308,00

975.308,00

504.711,56

5.396.350,00

3.200.320,00

1.165.568,00

900.000,00

499.730,00

272.972,00

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui
(codice transazione ZRAG_RGADS)
Si tratta di tre interventi volti a migliorare la competitività delle M.P.M.I.
•

Con il bando Culture Voucher sono stati assegnati contributi (Voucher) per l’acquisto di servizi
reali per singoli importi fino ad un massimo di euro 15.000,00 a n. 79 imprese.

•

Con il bando Culture Lab annualità 2016 sono state finanziate 33 proposte di progetti culturali
innovativi con singoli finanziamenti fino ad un massimo di euro 120.000,00. Nel 2018 è stata
bandita la seconda annualità del bando, al quale sono state destinate le risorse residue di
stanziamento ed è in corso di espletamento la procedura di valutazione.

•

Con il bando Liber Lab, finalizzato a fornire sostegno finanziario alle Micro, Piccole e Medie
imprese (MPMI) del settore dell'editoria in forma singola o associata operanti sul territorio
regionale, per promuovere il loro inserimento nei mercati internazionali interessati alla cultura
e alla lingua della Sardegna. L'attività già avviata negli anni precedenti tendenti a finanziare le
imprese del settore editoria ha visto l'assegnazione dei contributi a n. 6 beneficiari ai quali nel
corso del 2018 sono state pagate le anticipazioni finanziarie nella misura massima del 40%
come previsto dal bando.
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CDR 00.11.01.06 -Servizio Sport, Spettacolo e Cinema
La maggior parte delle risorse attiene ai trasferimenti a favore dei Comuni per l'istituzione ed il
funzionamento delle scuole civiche di musica, al contributo alla Fondazione teatro lirico di Cagliari, ai
contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali e più in generale alle attività di
spettacolo, ai contributi a favore dello Sport, ai contributi a favore del Cinema e al Contributo a favore della
Fondazione Sardegna Film Commission per il perseguimento dei propri compiti e finalità.

05 - 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)

Capitolo

Definizione

SC01.8314

IRAP Nucleo
tecnico

SC03.0023

Fondazioni
culturali

SC03.0061

Fabbrica creatività

SC03.0079

Centri Serv.
Cultur.

SC03.0127

Centri UNLA

SC03.0204

Tutela minoranze

SC03.0215

Cultura sarda

SC03.0231

Sportello linguist.

SC03.0232

Residui
Formali all'1/1

Previsione
Finale (Comp
+ FPV)

Totale Comp.
+ Residui

Impegnato
Formale
C/Residui

S Impegnato
Formale
C/Comp

Totale Impeg.
Comp. +
Residui

Liquidato
C/Competenz
a

Totale Liquid.
Comp. +
Residui

Liquidato
C/Residui

272,63

700,00

972,63

272,63

443,57

716,20

-

272,63

272,63

-

380.000,00

380.000,00

-

380.000,00

380.000,00

255.000,00

-

255.000,00

55.077,02

-

55.077,02

-

-

-

-

-

-

145.000,00

-

145.000,00

145.000,00

-

145.000,00

-

145.000,00

145.000,00

-

1.880.000,00

1.880.000,00

-

1.880.000,00

1.880.000,00

1.880.000,00

-

1.880.000,00

2.076.545,63

726.876,00

2.803.421,63

2.033.371,75

661.784,00

2.695.155,75

-

149.991,85

149.991,85

5.500,00

-

5.500,00

3.368,39

-

3.368,39

-

3.368,39

3.368,39

225,00

88.898,12

89.123,12

225,00

88.872,62

89.097,62

88.872,62

-

88.872,62

Lingua sarda

722.812,26

787.250,00

1.510.062,26

664.583,48

644.050,00

1.308.633,48

-

617.783,38

617.783,38

SC03.0238

Lingua sarda

95.560,00

62.750,00

158.310,00

61.980,09

62.750,00

124.730,09

-

50.020,09

50.020,09

SC03.0239

Minoranze linguist.

1.011.288,13

550.000,00

1.561.288,13

1.008.629,33

550.000,00

1.558.629,33

-

60.884,85

60.884,85

SC03.0240

Diffus. Lingua
Sarda

16.580,00

-

16.580,00

-

-

-

-

-

-

SC03.0241

Diffus. Lingua
Sarda

40.000,00

-

40.000,00

40.000,00

-

40.000,00

-

40.000,00

40.000,00

SC03.0244

Cultura sarda

7.500,00

-

7.500,00

6.500,00

-

6.500,00

-

4.000,00

4.000,00

SC03.0247

Die de sa Sardinia

-

18,00

18,00

-

-

-

-

-

-

SC03.0248

Die de sa Sardinia

37.000,00

-

37.000,00

36.520,00

-

36.520,00

-

3.520,00

3.520,00

SC03.0249

Die de sa Sardinia

52.000,00

34.000,00

86.000,00

51.974,53

34.000,00

85.974,53

-

21.974,53

21.974,53

SC03.0282

Radio private

54.103,26

322.801,08

376.904,34

9.000,00

322.801,08

331.801,08

19.181,97

2.000,00

21.181,97

-

40.000,00

40.000,00

-

-

-

SC03.0290

Testate giornalist.

-

50.000,00

50.000,00

SC03.0355

Protag. storia
sarda

114.200,00

100.000,00

214.200,00

114.200,00

100.000,00

214.200,00

-

-

-

SC03.0356

Protag. storia
sarda

35.328,80

87.000,00

122.328,80

35.200,00

87.000,00

122.200,00

-

33.200,00

33.200,00

SC03.5036

P.O. FESR 20142020

-

260.315,88

260.315,88

-

260.315,88

260.315,88

160.288,09

-

160.288,09

SC03.5037

P.O. FESR 20142020

-

371.879,82

371.879,82

-

371.879,82

371.879,82

228.982,99

-

228.982,99

SC03.5038

P.O. FESR 20142020

-

111.563,94

111.563,94

-

111.563,94

111.563,94

68.694,90

-

68.694,90

SC03.5042

P.O. FESR 20142020

-

483.822,50

483.822,50

-

75.600,00

75.600,00

23.800,00

-

23.800,00

SC03.5043

P.O. FESR 20142020

-

691.175,00

691.175,00

-

108.000,00

108.000,00

34.000,00

-

34.000,00

SC03.5044

P.O. FESR 20142020

-

207.352,50

207.352,50

-

32.400,00

32.400,00

10.200,00

-

10.200,00

SC03.5045

P.O. FESR 20142020

154.672,01

170.236,23

324.908,24

149.072,01

165.728,11

314.800,12

110.481,60

60.020,75

170.502,35

SC03.5046

P.O. FESR 20142020

220.960,00

243.194,62

464.154,62

212.960,00

236.754,45

449.714,45

157.830,86

85.743,93

243.574,79

SC03.5047

P.O. FESR 20142020

66.288,00

72.958,38

139.246,38

63.888,00

71.026,33

134.914,33

47.349,26

25.723,18

73.072,44

SC03.5075

Manifestaz.
celebrat

8.000,00

-

8.000,00

8.000,00

-

8.000,00

-

-

-

SC05.0903

Cineteatro
Carlofort

-

50.000,00

50.000,00

-

50.000,00

50.000,00

35.000,00

-

35.000,00

SC05.0904

Corsi musica

606.747,53

1.800.000,00

2.406.747,53

570.568,73

1.799.999,96

2.370.568,69

1.251.928,02

566.207,00

1.818.135,02

SC05.0909

Contributo annuo
all

8.000.000,00

8.013.702,29

100.150,50

1.077.286,00

1.177.436,50

8.000.000,00

8.013.702,29

8.000.000,00

13.702,29

8.013.702,29

58.982,50

1.073.936,00

1.132.918,50

109.493,50

26.068,50

135.562,00

Attività teatrali

2.241.539,50

5.253.974,00

7.495.513,50

2.234.534,09

5.251.391,00

7.485.925,09

3.314.217,10

2.174.170,70

5.488.387,80

Attività teatrali

437.061,50

1.546.026,00

1.983.087,50

437.061,50

1.546.026,00

1.983.087,50

1.045.164,80

426.675,03

1.471.839,83

SC05.0923

Spettacolo

SC05.0924

Teatro comunale
SS

180.000,00

700.000,00

880.000,00

180.000,00

700.000,00

880.000,00

577.788,00

180.000,00

757.788,00

SC05.0925

Teatro di
Sardegna

600.000,00

350.000,00

950.000,00

600.000,00

350.000,00

950.000,00

244.999,93

600.000,00

844.999,93

SC05.0928

Residenze
artistiche

90.000,00

300.000,00

390.000,00

90.000,00

300.000,00

390.000,00

210.000,00

90.000,00

300.000,00

SC05.0929

Residenze
artistiche

65.248,00

43.723,00

108.971,00

65.248,00

43.723,00

108.971,00

28.422,40

58.582,36

87.004,76

SC05.0970

Spese per il
funzion

36.602,00

21.861,00

58.463,00

36.602,00

21.861,00

58.463,00

17.488,80

36.122,00

53.610,80

SC05.0971

Sviluppo cinema

-

565.180,00

565.180,00

-

565.180,00

565.180,00

565.180,00

-

565.180,00

542.347,70

797.667,23

1.340.014,93

518.342,68

703.891,34

1.222.234,02

201.272,40

518.342,68

719.615,08

SC05.0972

Opere cinema

SC05.0973

Distribuzione
cinema

952.269,00

464.000,00

1.416.269,00

898.394,68

464.000,00

1.362.394,68

-

392.057,18

392.057,18

4.444,99

20.020,00

24.464,99

4.444,99

6.570,69

11.015,68

-

4.444,99

4.444,99

SC05.0974

Didattica cinema

246.150,00

210.899,00

457.049,00

246.150,00

210.899,00

457.049,00

119.629,30

85.450,00

205.079,30

SC05.0975

Didattica cinema

193.036,62

176.000,00

369.036,62

192.328,35

131.878,66

324.207,01

12.051,20

137.518,35

149.569,55

SC05.0977

Lungometraggio

3.435.995,25

1.895.000,00

5.330.995,25

3.142.025,70

1.895.000,00

5.037.025,70

-

601.152,75

601.152,75

SC05.0979

Organizz.
convegni

28.400,00

6.000,00

34.400,00

26.582,11

6.000,00

32.582,11

-

26.582,11

26.582,11

SC05.0982

Trasferimenti ad
imp

50.892,10

97.533,77

148.425,87

45.101,25

97.533,77

142.635,02

42.000,00

45.101,25

87.101,25

SC05.0985

Contributi
all'Assoc

-

25.000,00

25.000,00

-

25.000,00

25.000,00

25.000,00

-

25.000,00

SC05.0986

Contrib. cinema

126.172,24

81.000,00

207.172,24

118.279,40

81.000,00

199.279,40

-

71.068,15

71.068,15

-

300.000,00

300.000,00

-

300.000,00

300.000,00

-

-

-

240.000,00

800.000,00

1.040.000,00

240.000,00

800.000,00

1.040.000,00

568.307,00

240.000,00

808.307,00

-

650.000,00

650.000,00

-

650.000,00

650.000,00

500.000,00

-

500.000,00

135.000,00

238.000,00

373.000,00

83.820,47

238.000,00

321.820,47

120.000,00

83.820,47

203.820,47

5.000,00

50.000,00

55.000,00

-

24.850,00

24.850,00

-

-

-

70.000,00

-

70.000,00

70.000,00

-

70.000,00

-

70.000,00

70.000,00

3.759,58

250.000,00

253.759,58

1.000,00

250.000,00

251.000,00

-

1.000,00

1.000,00

30.000,00

-

30.000,00

30.000,00

-

30.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SC05.0910

Bande musicali

SC05.0911
SC05.0921

SC08.6816

PAC Sardegna

SC08.6955

Ente conc. De
Caroli

SC08.6958

Film Commission

SC08.6960

CSC

SC08.6961

Lingua sarda

SC08.6964

Unioncamere

SC08.6965

Pro Loco

SC08.6966

Università Cagliari

13.702,29

13.702,29

SC08.6967

Lingua sarda

SC08.7157

Minoranza
Linguist.

440.314,00

-

440.314,00

440.314,00

-

440.314,00

-

5.805,60

5.805,60

SC08.7214

Fabbrica del
Cinema

-

140.000,00

140.000,00

-

140.000,00

140.000,00

60.000,00

-

60.000,00

SC08.7227

Fabbrica del
Cinema

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SC08.7239

Premio Città
Ozieri

-

30.000,00

30.000,00

-

30.000,00

30.000,00

-

-

-

SC08.7291

Com. Sestu libri

-

20.000,00

20.000,00

-

20.000,00

20.000,00

20.000,00

-

20.000,00

SC08.7648

Università

-

112.000,00

112.000,00

-

50.000,00

50.000,00

-

-

-

SC08.7649

Lingua sarda

-

210.000,00

210.000,00

-

210.000,00

210.000,00

98.000,00

-

98.000,00

15.793.745,54

33.963.962,07

49.757.707,61

14.988.227,95

32.321.710,22

47.309.938,17

20.250.624,74

7.757.374,99

28.007.999,73

Totale
complessivo

SETTORE SPETTACOLO

FONDI REGIONALI
Interventi a favore delle attività teatrali, di musica e di danza (art. 56 L.R. n. 1/1990)
•

Lo stanziamento complessivo sui capitoli SC05.0911-SC05.0921 destinato ai contributi per lo
svolgimento di attività teatrali, e musicali e di iniziative culturali ai L.R. n. 1/1990 art. 56 per l’anno
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2018 è stato di euro 6.800.000,00. A seguito dell’approvazione della Deliberazione della Giunta
regionale n. 19/40 del 17 aprile 2018 con la quale sono stati stabiliti i criteri di ripartizione dello
stanziamento 2018, è stato approvato il programma di interventi con il quale sono stati finanziati n.
72 Organismi singoli dello spettacolo dal vivo e 43 Organismi Associati in 21 Ati/Ats, per i quali si è
provveduto ad impegnare i relativi contributi e liquidare le anticipazioni pari al 70%.
Altri Interventi a favore dello Spettacolo dal vivo
•

Sono stati stanziati e impegnati ulteriori euro 1.800.000 destinati al finanziamento del Teatro di
Tradizione Maria Luisa De Carolis (800.000 euro), al Teatro di Rilevante Interesse Culturale Teatro
di Sardegna (300.000 euro) e al Circuito Multidisciplinare sardo CEDAC (700.000). Con specifiche
norme finanziarie sono stati inoltre finanziati altri progetti in ambito culturale per un importo di euro
430.000. Per tutti i predetti interventi contributivi è stata liquidata un’anticipazione pari al 70%.
Contributo annuale a favore della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari

•

Capitolo SC05.0909 - La Regione ha erogato un contributo alla Fondazione del Teatro Lirico di
Cagliari pari a euro 8.000.000 per le finalità stabilite dalla L.R. 5 dicembre 1973, n. 38 ss.ii.mm
“Contributo annuo alla Fondazione del Teatro lirico di Cagliari”.
Contributi a favore delle Scuole Civiche di musica L.R. n. 28/1997

•

Capitolo SC05.0904 – Nell’anno 2018, con la Deliberazione della Giunta regionale n. n. 58/16 del
27.11.2018 è stato approvato il programma di ha approvato il programma degli interventi relativi alla
concessione dei contributi per il funzionamento delle Scuole civiche di musica per l’anno scolastico
2018/2019 sensi della L.R. 28 del 15.10.1997. Lo stanziamento complessivo è stato di euro
1.803.000 e ha visto il finanziamento di n. 37 Scuole civiche di musica.

FONDI NAZIONALI
Accordo di Programma triennale 2018/2020, in attuazione della nuova Intesa Stato – Regioni
sottoscritta il 21 settembre 2017.
L’Assessorato ha aderito all’ Accordo di Programma triennale 2018/2020, in attuazione della nuova Intesa
Stato – Regioni sottoscritta il 21 settembre 2017, in attuazione dell’art. 43 “Residenze” del D.M. n. 332 del
27.07.2017 per la realizzazione, nel corso del triennio, di attività ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle
normalmente sostenute con il finanziamento regionale, affinché si insedino, sviluppino e consolidino
esperienze di Residenze, come definite “Artisti nei territori”. Attraverso l’espletamento di un apposita
procedura ad evidenza pubblica nel corso del 2018, sono stati individuati, per il triennio 2018-2020, 3
Titolari di Residenze Artistiche per l’intero territorio regionale con un finanziamento complessivo di circa
164.000.

FONDI COMUNITARI

Intervento
Scrabble Lab

Stanziamenti Finali (C+ carico R)
1.000.000,00

Impegni formali
(C+R)
987.119,75

Liquidazioni totali
(C+R)
487.149,58

POR FESR 2014-2020 – Bando Scrabble Lab.
Nell’anno 2018 sono inoltre proseguite le attività relative al Bando per la realizzazione di progetti di
Residenza artistico-creativa denominato Scrabble Lab, le cui finalità sono quelle di fornire sostegno
finanziario alle Micro, piccole e medie imprese culturali e creative, operanti nel settore delle arti visive
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(cinema, arte multimediale e digitale, fotografia e street art) e dalle performing arts (teatro, musica e danza,
anche in forma tecnologica), per la qualificazione dell’offerta dei servizi e l’attrazione di nuove attività. Il
Bando si avvale di risorse del POR FESR 2014-2020, Azione 3.3.1 in coerenza con le azioni 3.3.2 e 3.7.1.
e ha previsto uno stanziamento di Euro 1.000.000 con il finanziamento di 12 progetti. Nel 2018 è proseguito
l’avanzamento finanziario della spesa con la liquidazione delle anticipazioni finanziarie pari al 40% e
all’istruttoria dei primi rendiconti pervenuti.

SETTORE CINEMA
FONDI REGIONALI
Interventi per lo sviluppo del Cinema in Sardegna (L.R. 15/2006)
Lo stanziamento complessivo per le attività disciplinate dalla L.R. 15/2006 “Norme per lo lo sviluppo del
cinema in Sardegna” è pari a Euro 4.037.000,00 (di cui 565.180,00 per la Film Commission).
Successivamente all’approvazione in Giunta del programma di spesa, l’Assessorato ha pubblicato 14 Avvisi
pubblici per la concessione di contributi, destinati a imprese e persone fisiche del settore, per la
realizzazione di diverse attività della filiera del Cinema. A seguito della definizione degli iter procedimentali
• Contributi per lo sviluppo della sceneggiatura: 23 istanze pervenute; 5 progetti ammessi a contributo.
• Contributi a imprese per la realizzazione di cortometraggi: 25 istanze pervenute; 8 progetti ammessi a
contributo.
• Contributi a persone fisiche per la realizzazione di cortometraggi: 15 istanze pervenute; 6 progetti
ammessi a contributo.
• Contributi per la diffusione e distribuzione di opere cinematografiche: 1 istanze pervenute; 1 progetto
ammesso a contributo.
• Contributi per la realizzazione di lungometraggi di rilevante interesse regionale: 8 istanze pervenute; 6
progetti ammessi a contributo.
• Contributi per la realizzazione di opere prime di rilevante interesse regionale: 6 istanze pervenute; 4
progetti ammessi a contributo.
• Contributi per la realizzazione di Festival: 14 istanze pervenute; 12 progetti finanziati.
• Contributi per la realizzazione di Rassegne: 14 istanze pervenute; 13 progetti finanziati.
• Contributi per la realizzazione di Circuiti: 1 istanze pervenute; 1 progetti finanziati.
• Contributi per la realizzazione di Premi: 5 istanze pervenute; 5 progetti finanziati.
• Contributi per la realizzazione di Seminari e Convegni: 3 istanze pervenute; 1 progetto finanziato.
• Contributi a Scuole per la didattica del cinema: 7 istanze pervenute; 7 progetti ammessi.
• Contributi a Università per la didattica del cinema: 3 istanze pervenute; 3 progetti ammessi a
contributo.
• Contributi a organismi pubblici e privati per la ricerca e la sperimentazione sul cinema e l’audiovisivo:
7 istanze pervenute; 7 progetti finanziati.
Tutti i contributi assegnati sono stati impegnati entro il 31 dicembre 2018 e liquidati, in parte, entro lo stesso
anno.
I contributi assegnati a imprese del comparto audiovisivo per la produzione di opere cinematografiche sono
da ritenersi aiuti di stato in esenzione e, pertanto, il regime di aiuto è stato comunicato alla Commissione
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europea. I benefici concessi sono stati altresì iscritti nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) istituito dall’art.
52 della legge n. 234/2012.
Lo stanziamento destinato alle Borse di studio, pari a 70.000,00 euro, a seguito di un Decreto assessoriale,
è stato affidato alla Fondazione Sardegna Film Commission per la concessione di borse di studio nell’ambito
dell’animazione. La Film Commission, con la quale è stato stipulato apposito atto convenzionale, deve
individuare attraverso una procedura a evidenza pubblica i soggetti beneficiari.
Fondazione Sardegna Film Commission (art. 2 L.R. 15/2006) ( 650.000,00)
La Fondazione Film Commission ha beneficiato di uno stanziamento complessivo pari a Euro 1.065.180,00
euro di cui 565.180,00 quale importo risultante dall’applicazione delle percentuali di ripartizione delle risorse
destinate alla legge sul cinema ed euro 500.000,00 attribuiti con la Legge regionale 23 aprile 2018, n. 12
“Disposizioni finanziarie e in materia di bilancio”, art. 6, comma 3. L’importo complessivo è stato impegnato e
interamente liquidato nel corso del 2018.
La Fondazione è stata inoltre destinataria, con la legge finanziaria 2018, di ulteriori 150.000,00 euro per la
realizzazione di interventi di doppiaggio in lingua sarda dei film di animazione. Il Servizio, dopo aver
sottoscritto con la Fondazione un’apposita convenzione, ha provveduto a impegnare le risorse che potranno
essere liquidate solo a conclusione delle attività progettuali, a seguito della presentazione del rendiconto.
Centri Servizi Culturali della Sardegna (L.R. 37/1978 e L.R. 14/2006, art. 21, c. 1, lett. p)
Nel 2018 è stata trasferita al Servizio la competenza sui 5 Centri Servizi Culturali della Sardegna, finanziati
annualmente dalla Regione ai sensi delle Leggi regionali 37/1978 e 14/2006, art. 21, c. 1, lett. p). La legge di
bilancio ha disposto, per il funzionamento dei Centri, un importo complessivo di 1.880.000,00 che poi la
Giunta Regionale ha ripartito tra i singoli beneficiari, confermando gli importi attribuiti nelle precedenti
annualità: 880.000,00 euro all’Associazione Centro Servizi Culturali di Cagliari della Società Umanitaria e
250.000,00 a ciascuno degli altri quattro Centri (Carbonia-Iglesias, Alghero, Oristano e Macomer). Gli
importi, erogati a seguito della presentazione di un piano di attività già nel giugno 2017, sono stati liquidati ai
beneficiari in rate quadrimestrali anticipate.
Altri interventi
•

La Legge di stabilità ha autorizzato, per l’anno 2018 la spesa di Euro 300.000,00 a favore del Centro
Servizi Culturali della Sardegna di Carbonia per l’allestimento e il funzionamento della Fabbrica del
Cinema e per la realizzazione di attività didattiche sul cinema e l’audiovisivo. Con una successiva
legge di assestamento di Bilancio l’importo è stato incrementato di ulteriori 78.000,00 Euro. Gli
importi sono stati impegnati entro il 31 dicembre 2018 a seguito di stipula di apposite convenzioni
che hanno individuato anche le modalità di liquidazione. A seguito di presentazione di polizza
fideiussoria è stata erogata la prima tranche pari a 180.000,00 mentre il saldo sarà disposto a
chiusura delle attività, dopo la verifica da parte dell’ufficio della documentazione consuntiva.

•

Con la legge di assestamento di bilancio di novembre 2018 è stato disposto un contributo ad hoc
dell’importo di 200.000,00 euro per la società di produzione Viacolvento di Nuoro per la
realizzazione del lungometraggio Assandira. La concessione dell’aiuto, comunicato ai sensi del Reg.
651/2014, art. 53, è stata disciplinata da apposito atto convenzionale stipulato con il beneficiario a
seguito del quale sono state impegnate le somme.

•

Con Legge di Bilancio sono stati stanziati € 25.000,00 a favore dell’Associazione Argonauti di Olbia
per la realizzazione del Festival cinematografico di Tavolara. L’importo è stato impegnato e liquidato
nel 2018.
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FONDI COMUNITARI
Per quanto attiene ai fondi comunitari del POR FESR Sardegna 2014-2020 sono state assegnate al Servizio
le risorse sotto indicate:
Intervento
Identity Lab
•

Liquidazioni totali

Impegni formali
(C+R)

Stanziamenti Finali (C+ carico R)
1.144.914,94

(C+R)

1.144.914,94

457.965,98

Il Bando denominato IdentityLab concorre al perseguimento degli obiettivi dell’Azione 3.4.1 del POR
FESR 2014-2020 (progetti di promozione dell’export) e della Strategia 2 del PRS 2014-2019 “Creare
opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” e prevede il sostegno a MPMI del
settore culturale e creativo che intendono sviluppare progetti di internazionalizzazione di servizi e
prodotti legati alle espressioni artistiche della nostra cultura identitaria. Le imprese dei settore
cinematografico, artistico e musicale, in forma singola o aggregata, hanno elaborato percorsi di
internazionalizzazione rivolti ai mercati interessati alla cultura della Sardegna che prevedono: la
partecipazione a eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre ed altre attività culturali
analoghe; l’organizzazione di missioni incoming di buyer stranieri; la promozione del patrimonio
identitario; la realizzazione di prodotti e servizi legati alle espressioni artistiche della cultura
identitaria.
Nel corso del 2018 sono stati finanziati n. 12 beneficiari ai quali sono state liquidate le anticipazioni
finanziari per un massimo al 40% come previsto dal bando.

SETTORE SPORT
FONDI REGIONALI

06 - 01 (Sport e tempo libero)

Capitolo

Definizione

Previsione
Finale (Comp
+ FPV)

Residui
Formali all'1/1

Totale
Comp. +
Residui

Impegnato
Formale
C/Residui

S Impegnato
Formale
C/Comp

Totale
Impeg.
Comp. +
Residui

Liquidato
C/Competenz
a

Totale
Liquid.
Comp. +
Residui

Liquidato
C/Residui

SC05.0839

Comitato
Reg.Sport

3.000,00

1.830,00

4.830,00

3.000,00

1.078,48

4.078,48

-

-

-

SC05.0842

Premi sportivi

3.181,86

6.000,00

9.181,86

3.181,86

-

3.181,86

-

3.181,86

3.181,86

SC05.0848

Sodalizi sportivi

18.884,37

19.778,00

38.662,37

15.386,81

19.778,00

35.164,81

-

15.386,81

15.386,81

SC05.0849

Ass.ni sportive

911.359,70

2.276.571,38

3.187.931,08

859.859,42

2.276.477,00

3.136.336,42

944.746,35

825.791,42

1.770.537,77

SC05.0850

Fed.sportive

190.404,90

180.000,00

370.404,90

190.218,58

180.000,00

370.218,58

-

152.623,18

152.623,18

SC05.0851

Campionati
federali

1.339.371,90

2.604.877,00

3.944.248,90

1.231.508,99

2.544.345,13

3.775.854,12

1.890.059,24

1.229.385,99

3.119.445,23

SC05.0852

Giochi
studenteschi

24.000,00

60.000,00

84.000,00

24.000,00

60.000,00

84.000,00

60.000,00

24.000,00

84.000,00

SC05.0855

Borse di studio

13.180,72

11.059,84

24.240,56

13.180,72

11.059,84

24.240,56

-

11.059,86

11.059,86

SC05.0856

Società sportive

382.436,60

1.164.586,00

1.547.022,60

266.895,25

1.161.460,00

1.428.355,25

1.107.031,00

115.998,65

1.223.029,65

SC05.0860

Paralimpiadi
sarde

40.000,00

100.000,00

140.000,00

40.000,00

100.000,00

140.000,00

100.000,00

40.000,00

140.000,00

SC05.0866

Contrib. allo
sport

159.512,18

150.000,00

309.512,18

159.512,18

150.000,00

309.512,18

-

150.679,51

150.679,51

SC05.0867

Società sportive

375.882,42

500.563,00

876.445,42

368.385,40

499.498,07

867.883,47

92.468,36

365.994,40

458.462,76

SC05.0868

Contributi a
società

1.648,00

65.714,00

67.362,00

1.648,00

65.714,00

67.362,00

65.714,00

1.648,00

67.362,00

SC05.0870

Contributi a
società

56.190,66

118.523,00

174.713,66

55.180,06

118.523,00

173.703,06

-

10.000,00

10.000,00

SC05.0877

Centri sportivi

264.065,40

22.500,00

286.565,40

264.065,40

22.500,00

286.565,40

22.500,00

-

22.500,00

SC05.0878

Impianti sportivi

-

12.650,70

12.650,70

-

-

-

-

-

-

SC05.0879

Impianti sportivi

-

521.140,54

521.140,54

-

521.140,54

521.140,54

521.140,54

-

521.140,54
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SC05.0882

Assoc.sport e
ISEF

SC05.0884

Impianti sportivi

SC05.0885

Impianti sportivi

-

1.569.161,02

321.622,84

3.000.000,00

3.321.622,84

149.310,52

-

149.310,52

-

2.700.000,00

1.569.161,02

-

1.281.839,31

268.596,32

3.000.000,00

3.268.596,32

103.700,00

-

103.700,00

2.700.000,00

-

2.700.000,00

1.281.839,31

338.936,53

338.936,53

2.999.059,67

69.410,54

3.068.470,21

-

42.000,00

42.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

-

2.700.000,00

-

SC05.0886

Palazzetto Sport

SC05.5001

Contr.Società
sport.

30.333,13

-

30.333,13

30.333,13

-

30.333,13

-

14.090,63

14.090,63

SC05.5012

Contributo
annuale

348.328,00

378.660,00

726.988,00

348.328,00

378.660,00

726.988,00

227.196,00

158.843,25

386.039,25

SC05.5014

Contr. per lo
sport

394.073,43

506.942,62

901.016,05

292.149,58

506.942,62

799.092,20

-

292.149,58

292.149,58

SC05.5021

Contr. per lo
sport

1.762,47

1.888,00

3.650,47

1.762,47

1.888,00

3.650,47

-

1.762,47

1.762,47

SC05.5080

Contr. per lo
sport

35.710,76

21.897,00

57.607,76

25.697,15

21.897,00

47.594,15

-

25.697,15

25.697,15

SC05.5081

Contr. per lo
sport

1.249,56

-

1.249,56

743,54

-

743,54

-

743,54

743,54

SC05.5082

IRAP

1.026,86

1.110,16

2.137,02

1.026,86

1.023,24

2.050,10

-

940,10

940,10

SC05.5083

Ateleti sardi

772,90

48.000,00

48.772,90

772,90

47.994,00

48.766,90

23.251,00

-

23.251,00

SC08.6888

PAC

-

800.000,00

800.000,00

-

800.000,00

800.000,00

700.000,00

-

700.000,00

SC08.7220

Trasf. CSEN

-

75.000,00

75.000,00

-

75.000,00

75.000,00

45.000,00

-

45.000,00

SC08.7232

Soc. dilettantist.

-

50.000,00

50.000,00

-

50.000,00

50.000,00

30.000,00

-

30.000,00

SC08.7240

FIGC - CONI

-

500.000,00

500.000,00

-

500.000,00

500.000,00

300.000,00

-

300.000,00

SC08.7255

Comune Aritzo

-

40.000,00

40.000,00

-

40.000,00

40.000,00

24.000,00

-

24.000,00

SC08.7511

Associaz.
Sportive

-

45.000,00

45.000,00

-

45.000,00

45.000,00

45.000,00

-

45.000,00

Università

-

200.000,00

200.000,00

-

200.000,00

200.000,00

-

-

-

6.636.470,20

16.184.291,24

22.820.761,44

5.850.971,93

16.099.978,92

21.950.950,85

11.897.166,16

3.890.323,47

15.787.489,63

SC08.7641
Totale
complessiv
o

A seguito dell’approvazione della Legge regionale di stabilità 2018 - con L.R. n. 1 del 11 gennaio 2018 – con
deliberazione della Giunta regionale n. 16/23 del 3 aprile 2018 è stato approvato -in via preliminare- il
“Programma annuale 2018 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna.” previsto dall’articolo 4
della Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, per un importo complessivo pari a Euro 8.468.000.
Successivamente, in data 4 maggio 2018, il suddetto Programma è stato approvato in via definitiva con
deliberazione della Giunta regionale n. 22/3.
In data 22 maggio 2018 sono stati pubblicati gli Avvisi per la concessione dei contributi per interventi in
materia di sport a valere sulla legge regionale n. 17 del 1999 inerente la concessione dei contributi destinati
all’attività sportiva giovanile, a favore degli enti di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività
istituzionale, per l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, per la partecipazione
a singole trasferte in territorio extra regionale, per la partecipazione a campionati nazionali, per le attività
istituzionali delle federazioni del C.O.N.I, per la salvaguarda degli atleti isolani di elevate doti tecnicoagonistiche, per la partecipazione ai campionati federali nazionali di maggiore rilievo.
Con gli stessi Avvisi sono stati anche regolati gli interventi per l’erogazione dei contributi per attività non
agonistiche per atleti affetti da disabilità intellettiva di cui alla L.R. n. 5/2008 n. 3 art. 4, comma 24, lett. b) e
g). Per questa linea d’intervento sono state concesse risorse a 10 organismi sportivi.
I beneficiari per singola linea di intervento della sopra citata legge regionale n. 17/1999, finanziata con le
risorse messe a disposizione complessivamente nel corso dell’esercizio 2018, sono stati i seguenti:
Linea di intervento (legge regionale n. 17/1999)

n. beneficiari al 31.12.2018

Art. 22: contributi destinati all’attività sportiva giovanile

226

Art. 23: contributi a favore degli enti di promozione
sportiva per lo svolgimento della loro attività istituzionale

14
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Art. 26, comma 4: contributi per l’organizzazione di
manifestazioni sportive nazionali ed internazionali

56

Art. 27: contributi per la partecipazione a campionati
nazionali

46

Art. 28: contributi per la partecipazione a singole trasferte
in territorio extra regionale

292

Art. 30: contributi a favore delle federazioni del C.O.N.I.
per lo svolgimento della loro attività istituzionale

26

Art. 31: contributi a sostegno della partecipazione ai
campionati federali nazionali di maggiore rilievo

65

Art. 37: norme di salvaguarda degli atleti isolani di elevate
doti tecnico-agonistiche

69

Tutte le risorse sono state impegnate nell’anno 2018.
Con la stessa Legge Regionale n. 40 del 5 novembre 2018 sono stati finanziati ulteriori interventi nell’ambito
dello sport per euro 660.000,00.
Complessivamente in materia di sport sono stati quindi stanziati e concessi 15,1 milioni di euro.

FONDI NAZIONALI
06 - 03 (politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero)
Capitolo

Definizione

SC05.0887

F.S.C.
2007-2013

SC08.7419

FSC 20142020

Residui Formali
all'1/1

Previsione
Finale (Comp +
FPV)

Totale Comp.
+ Residui

2845434,21

0

2.845.434,21

2845434,21

3.000.000,00

3.000.000,00

-

3.000.000,00

5.845.434,21

-

2.845.434,21

Impegnato
Formale
C/Residui

2.845.434,21

Totale Impeg.
Comp. +
Residui

S Impegnato
Formale
C/Comp

0

Liquidato
C/Competenza

2.845.434,21

0

Totale Liquid.
Comp. +
Residui

Liquidato
C/Residui

794411,36

794.411,36

3.000.000,00

3.000.000,00

2.600.000,00

-

2.600.000,00

3.000.000,00

5.845.434,21

2.600.000,00

794.411,36

3.394.411,36

Con Deliberazione n. 23/5 del 8.5.2018, la Giunta Regionale ha approvato la programmazione delle risorse
del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di programmazione 2014-2020 relative alla linea
d’Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva” destinando euro 400.000,00 alle due Università degli studi di Cagliari
e di Sassari e la restante dotazione finanziaria di euro 2.600.000,00 agli Enti locali della Sardegna per la
realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica in termini di
adeguamento, completamento, ristrutturazione e ampliamento, da individuare attraverso apposito Avviso
pubblico. In data 24.05.2018 è stato pubblicato l’Avviso relativo e in data 1.10.2018, è stata approvata la
graduatoria delle istanze finanziate, pari a 13.
Con Legge Regionale n. 40 del 5 novembre 2018 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio
2018-2020) è stata destinata una ulteriore dotazione finanziaria di risorse regionali, pari ad euro
3.000.000,00, ai fini dello scorrimento della graduatoria degli enti locali individuati con l'avviso pubblico con i
quali sono stati finanziati ulteriori 18 enti locali. Le risorse sono state totalmente impegnate e liquidate
nell’anno 2018.
Complessivamente sono stati finanziati 15 interventi le cui risorse sono state totalmente impegnate nell’anno
2018 e liquidate per Euro 2.600.000,00.
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Complessivamente in materia di sport sono stati quindi stanziati e concessi 15,1 milioni di euro.

Settore Promozione e Valorizzazione Lingua e Cultura Sarda
Le risorse sono relative alle assegnazioni statali per l’attuazione degli interventi a tutela delle minoranze
linguistiche e storiche ai sensi della Legge 482/1999, ai fondi regionali per l’attuazione degli interventi per la
Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna, agli interventi relativi alle
celebrazione della giornata del popolo sardo “Sa Die de sa Sardinia”, ai Contributi alle emittenti radiofoniche
private e alle manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna.

FONDI REGIONALI
Nell’ambito del programma 02 sono stati concessi:
•

Contributi per attività culturali per la celebrazione di “Sa Die de sa Sardinia” a n. 11 Comuni.

•

Contributi per attività culturali per la celebrazione di personaggi illustri a n. 14 associazioni e
fondazioni culturali;

•

Contributi per un ammontare di euro 900.000 con i quali sono stati finanziati circa n. 350 tra cori
polifonici e bande musicali, per il sostegno delle attività musicali popolari.

•

Contributi a n. 10 gruppi formati da Proloco e associazioni culturali di categoria, nonché n. 70 tra
Proloco e associazioni di categoria in forma singola, per le attività di promozione della musica
tradizionale sarda all’interno di manifestazioni culturali nei Comuni sardi.

•

Contributi alle emittenti radiofoniche locali private, ai sensi della L.R. 11.05.2018, n. 40, art. 5,
comma 46, lett. d) per la somma complessiva di euro 190.000;

•

Contributi a n. 5 aziende di editoria periodica, per la somma di euro 24.850 e a n. 8 aziende
nell’ambito dell’editoria on-line, per la somma di euro 40.000, ai sensi della L.R. 13.04.2017, n. 5,
art. 8, comma 12, lett. b), a titolo di sostegno per la pubblicazione di articoli in lingua sarda;

FONDI NAZIONALI

•

A fronte di uno stanziamento di fonte statale di euro 661.784,00 e di un’integrazione di fondi
regionali pari ad euro 550.000,00, sono state impegnate le somme a favore di n. 228 Enti territoriali
per il funzionamento degli Sportelli linguistici sul territorio regionale ai sensi della L. 482/1999 Tutela delle Minoranze linguistiche e storiche.

FONDI COMUNITARI

Per quanto attiene ai fondi comunitari, nell’ambito degli obiettivi di cui all’azioni 3.4.1 e 3.3.2 del POR FESR
Sardegna 2014-2020, sono state assegnate al Servizio le risorse sotto indicate:
Intervento

Domos de sa
cultura

Stanziamenti Finali (C+ carico R)

1.000.000,00
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Impegni formali
(C+R)
1.000.000,00

Liquidazioni totali
(C+R)
352.000,00

•

Per quanto attiene al bando “Domos de sa cultura” lo stanziamento è di euro 1.000.000,00. In data
23.11.2017 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi e non ammessi e sono stati
individuati, nel limite delle risorse disponibili n. 9 progetti tra quelli valutati ammissibili dalla
Commissione di valutazione. In seguito sono state impegnate le somme in data 23.04.2018, con atti
nominativi per le n. 9 aziende selezionate, mentre il pagamento delle anticipazioni è stato effettuato
a favore delle n. 8 imprese che ne hanno fatto richiesta, tra agosto e dicembre 2018.
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10.2 Direzione generale della Pubblica Istruzione.

GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione
Servizi istituzionali,
generali e di
gestione
Ordine pubblico e
sicurezza
Istruzione e diritto
allo studio
Politiche giovanili,
sport e tempo
libero
Servizi per conto
terzi
Totale

Previsioni
definitive di
competenza

Totale (€) impegni

Capacita' Capacita'
di
di
impegno pagamento

Pagamenti conto
competenza

374.752,93

313.338,56

303.217,64

83,61%

96,77%

39.970,75

20.000,00

-

50,04%

0,00%

172.208.829,46

151.253.314,13

137.318.021,97

87,83%

90,79%

1.363.589,90

457.164,85

29.987,21

33,53%

6,56%

112.619,51

112.619,51

112.619,51 100,00%

100,00%

174.099.762,55

152.156.437,05

137.763.846,33

87,40%

90,54%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione
missione
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Ordine pubblico
e sicurezza
Istruzione e
diritto allo studio
Politiche
giovanili, sport e
tempo libero
Servizi per conto
terzi
Totale

Residui al 01/01/2018

2.019.883,36

Totale (€) impegni
su residui

2.016.883,36

120.000,00
125.423.148,90

120.000,00
120.739.310,56

Capacita'
smaltimento
Pagamenti conto residui
residui

14.041,17
93.002,17
65.951.551,50

0,70%
77,50%
52,58%

477.746,55

450.746,55

429.746,55

89,95%

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00%

128.043.278,81

123.329.440,47

66.490.841,39

51,93%
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CDR: 00.11.02.00 – Direzione Generale della Pubblica Istruzione
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA': Le “entrate e recuperi vari ed eventuali" attengono principalmente alla
concessione di contributi erogati ad Autonomie scolastiche e Comuni per la partecipazione a interventi
realizzati negli anni precedenti e a studenti universitari. In particolare gli interventi riguardano soprattutto i
seguenti procedimenti:
- contributi concessi a studenti universitari per l’abbattimento dei costi per il fitto casa;
- contributi concessi a Comuni sulle risorse della programmazione FESR 2007/2013 per interventi di edilizia
scolastica (Avviso pubblico relativo al “Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni
tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”);
- contributi concessi alle Autonomie scolastiche sulle risorse della programmazione POR Sardegna, Asse III,
Misura 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa”;
- contributi concessi alle Autonomie scolastiche sulle risorse regionali relative agli interventi realizzati per
contrastare la dispersione scolastica (Deliberazione della Giunta Regionale 28/69 del 24.06.2011);
- contributi concessi ai Comuni sulle risorse regionali per la gestione del servizio di trasporto scolastico;
- contributi concessi ai Comuni per gli “interventi a favore della Gioventù” (L.R. 3/2003);
- contributi concessi a Comuni sulle risorse regionali per interventi di edilizia scolastica (Piano regionale
straordinario di edilizia scolastica – LR 6/2001).
Le risorse accertate si riferiscono a restituzioni di spese sostenute dai beneficiari dei diversi progetti che, a
seguito della verifica delle rendicontazioni presentate, sono risultate inammissibili, nonché da restituzioni di
economie.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC362.008

NO

Riscosso c/competenza

Accertato c/residui

Riscosso c/residui

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Accertato
c/competenza
212.331,71

212.331,71

47.534,68

10.637,94

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
A seguito della verifica dei rendiconti presentati dai beneficiari e dei controlli effettuati dagli uffici sulle attività
svolte, si è proceduto a richiedere le risorse non spettanti. La natura giuridica dei beneficiari (Autonomie
scolastiche pubbliche e Comuni) fa rilevare un rischio di mancata riscossione piuttosto basso.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Quota libera del risultato di amministrazione dell’E.R.S.U. di Sassari da riversare alle entrate della Regione.
La Giunta regionale, con la Deliberazione n. 51/20 del 16.10.2018 concernente la “Modifica Delib.G.R. n.
41/11 dell’8.8.2018. Utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione da deliberazione del Consiglio
di amministrazione dell’E.R.S.U. di Sassari n. 6 del 5.7.2018”, stabilisce che la quota libera del risultato di
amministrazione pari ad euro 5.500.000,00 sia riversata alle entrate della Regione ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, della legge regionale n. 12 del 2013 e ss.ii. per poter essere destinata alla programmazione
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unitaria di politiche di sviluppo quali interventi di impiantistica sportiva e di valorizzazione dei beni culturali campagne di scavi, emergenze archeologiche e restauri.
L’E.R.S.U. di Sassari, con la Deliberazione presidenziale d’urgenza n. 2 del 22.10.2018, concernente la
Presa d’atto Delibera Giunta Regionale n. 51/20 del 16/10/2018, appone i vincoli sul risultato di
amministrazione e utilizzo quota vincolata per riversamento sulle entrate regionale.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC362.008

SI

GESTIONE CONTABILE (sintesi): risorse accertate euro 5.500.000,00 relativo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
A seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 51/20 del 16.10.2018 e della Deliberazione
presidenziale d’urgenza dell’E.R.S.U. di Sassari n. 2 del 22.10.2018, è stato effettuato l’accertamento di euro
5.500.000,00 relativo alla quota libera del risultato di amministrazione dell’E.R.S.U. di Sassari da riversare
alle entrate della Regione.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA':I capitoli di spesa in carico alla Direzione Generale riguardano le risorse inerenti
le attività di gestione della retribuzione accessoria del personale dipendente inquadrato nella Direzione
Generale della Pubblica Istruzione e del personale atipico (assunto nel 2016 con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa a seguito di procedure a evidenza pubblica per l’assistenza tecnica del Fondo di
Sviluppo e Coesione).
Titolo

Missione

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

10

SC01.0137

FR

NO

1

10

SC01.0156

FR

NO

1

12

SC01.5012

AS

NO

1

12

SC01.5099

AS

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziato (C+R)

Impegnato (C+R)

393.636,29

336.269,71

Pagato
317.258,81

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Nel corso del 2018 si è provveduto, ai sensi di quanto previsto dal CCRL in vigore, a impegnare e pagare le
risorse relative alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di rendimento a favore del personale a tempo
indeterminato in carico alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione.
Si è provveduto, inoltre, a pagare regolarmente gli emolumenti e gli oneri relativi a tre collaboratori atipici
selezionati nel corso del 2016 attraverso procedure a evidenza pubblica per l’assistenza tecnica del Fondo
di Sviluppo e Coesione (contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata triennale).
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CDR: 00.11.02.01 – Servizio Politiche Scolastiche
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA':
Le “entrate e recuperi vari ed eventuali" attengono principalmente alla concessione di contributi erogati ad
Autonomie scolastiche, scuole dell’infanzia e Comuni per la partecipazione a interventi realizzati negli anni
precedenti. In particolare gli interventi riguardano soprattutto i seguenti procedimenti:
- contributi concessi alle scuole dell’infanzia ai sensi della L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 3 lettera c);
- contributi concessi alle Autonomie scolastiche ai sensi del “Avviso pubblico per la costituzione di reti di
autonomie scolastiche di scuole secondarie superiori pubbliche – Chiamata di progetti per azioni di
orientamento e di sostegno al raccordo tra università e scuola secondaria superiore a valere sul POR FSE
2007-13 Linea di attività h.5.1” (approvato con Determinazione del Direttore del Servizio n. 787 del
14.10.2011);
- contributi concessi a Comuni sulle risorse della programmazione FESR 2007/2013 per interventi di edilizia
scolastica (Avviso pubblico relativo al “Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni
tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”);
- contributi concessi alle Autonomie scolastiche sulle risorse regionali relative agli interventi realizzati per
contrastare la dispersione scolastica (Deliberazione della Giunta Regionale 28/69 del 24.06.2011);
- contributi concessi a Comuni per il supporto organizzativo fornito dalla Regione per gli alunni con disabilità;
Le risorse accertate si riferiscono a restituzioni relative a spese sostenute dai beneficiari dei diversi progetti
che, a seguito della verifica delle rendicontazioni presentate, sono risultate inammissibili, nonché da
restituzioni di economie.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC362.008

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Accertato c/competenza

Riscosso c/competenza
282.236,29

282.236,29

OBIETTIVI RAGGIUNTI: A seguito della verifica dei rendiconti presentati dai beneficiari e dei controlli
effettuati dagli uffici sulle attività svolte, si è proceduto a richiedere le risorse non spettanti. La natura
giuridica dei beneficiari (Autonomie scolastiche pubbliche e Comuni) fa rilevare un rischio di mancata
riscossione piuttosto basso.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Nell’anno 2015 è stata stanziata ed accertata la somma pari a 3.169.240,00 euro riferita alla misura 321
azione 6 del PSR 2007/2013 finalizzata all’acquisto di scuolabus da assegnare agli enti locali in cui sono
stati soppressi plessi scolastici, a seguito di formale richiesta.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

1

AS

EC421.112

SI
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GESTIONE CONTABILE (sintesi): Accertato conto residui € 3.169.240,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel 2018 è stata riaccertato il residuo attivo inerente l’accertamento dell’entrata
effettuato nel 2015. L’incasso delle somme sarà possibile solo a seguito della conclusione delle attività di
controllo della domanda di pagamento a saldo, la quale è stata presentata dal Servizio competente nel mese
di maggio 2017, in seguito alla conclusione delle attività di fornitura e consegna degli scuolabus.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze assegna alla Regione risorse da ripartire tra i Comuni per lo
svolgimento delle funzioni loro attribuite in base al D.P.R. 19.06.1979, n. 348 (art. 6, comma 22, legge
11.03.1988, n. 67). Rif. Capitolo di spesa SC02.0068.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

1

AS

EC241.010

V243

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Accertato e riscosso in conto competenza € 222.000,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E’ stata accertata e riscossa la somma pari a euro 222.000 assegnata alla Regione
Sardegna dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dip.to della Ragioneria generale dello Stato I.GE.PA.
– ufficio VIII (Cod. Cliente 40000) sul Cap. EC241.010 – ex UPB E241.002 – PCF E.2.01.01.01.001 – CDR
00.11.02.01 da ripartire fra i comuni per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite in base al D.P.R. 348/79
(art. 6, comma 27 legge 22.12.1984, n. 887 e art.24, comma 22 legge 11.03.1988 n. 67) rif. Cap. spesa
SC02.0068.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Si tratta di somme assegnate alla Regione Sardegna dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca per la fornitura dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e
secondarie superiori (Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27 comma 1 – Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95
art. 23 comma 5, Decreti Dipartimentali MIUR n. 230 e n. 233 del 27 febbraio 2018) .
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

1

AS

EC241.015

V248

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Accertato e riscosso in conto competenza € 3.829.068,88.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E’ stata accertata e riscossa la somma pari a euro 3.829.068,88, concessa dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni
meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, per l’anno scolastico 2018/2019 (decreto
230) e per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per
l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica (decreto 233).

DESCRIZIONE ATTIVITA':
PIANO SULCIS - Nel capitolo SC07.1269 il Servizio ha provveduto a impegnare le risorse stanziate con la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/20 del 17.11.2015 avente a oggetto “Piano Sulcis -Atto di
programmazione dello stanziamento di 5 milioni di € di cui alla deliberazione CIPE n. 31/2015 – Tabella 2 Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione) - Legge
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regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 8” a favore della Provincia di Carbonia Iglesias, individuato quale
soggetto attuatore dell’intervento.
Tale azione, articolata in otto distinti interventi, consiste nel potenziamento dei laboratori delle scuole del
territorio che saranno dotati di moderni apparati e strumentazioni al fine di consentire l’innalzamento della
qualità dell’offerta formativa e soprattutto la sua maggiore rispondenza alle necessità di sviluppo dell’area
Sulcis. A fronte dello stanziamento complessivo di 5.000.000 di € la Regione ha trasferito al soggetto
attuatore l’importo di 3.000.000 di €, mentre la rimanente somma di 2.000.000 di € sarà trasferita a seguito
del completamento delle attività tuttora in corso.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

1

12

SC07.1269

AS

V398

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziato (C+R)

Impegnato (C+R)

2.000.000

Pagato

2.000.000

0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il progetto è ancora in itinere perché allo stato attuale a fronte dello stanziamento
complessivo di 5.000.000 di € sono stati trasferiti alla Provincia 3.000.000 di €. La rimanente somma di
2.000.000 di € potrà essere trasferita solo a seguito del completamento delle attività tuttora in corso. Come
criticità si evidenzia che la Provincia del SUD SARDEGNA (SU), anche a seguito di numerosi solleciti , nelle
annualità 2016/2017 e 2017/2018 non ha inviato richieste di liquidazione Sal/Saldo secondo le modalità
stabilite nel disciplinare sottoscritto dell’Ente Beneficiario. Si rimarca, inoltre, anche il mancato rispetto da
parte dell’Ente dell’invio del cronoprogramma lavori e finanziario e l’aggiornamento dei dati nella piattaforma
di monitoraggio ad essi collegata(SISTEMA SGP). Gli interventi, pertanto, risultato nello stato di “non
monitorato” dal 30/06/2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 6/2001 - Le risorse fanno riferimento agli interventi di edilizia scolastica
attivati negli scorsi anni. In particolare si tratta di interventi finanziati con:
- L.R. 6 del 24/04/2001 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
(legge finanziaria 2001) - Piano straordinario Regionale di edilizia scolastica .

Regione

Con questo capitolo è finanziata anche la quota regionale (FR) della L. 23 del 11/01/1996”Norme per
l’edilizia scolastica”; tale capitolo sarà esplicitati in altra scheda.
Sono risorse regionali trasferite alle Province e ai Comuni per la realizzazione degli interventi di edilizia
scolastica.
Si precisa, tuttavia, che con Deliberazione n. 46/38 del 10.08.2016 la Giunta Regionale ha costituito l’Unità
di Progetto Iscol@, cui ha attribuito la competenza in materia di edilizia scolastica. Il Servizio Politiche
Scolastiche gestisce le risorse relative agli interventi attivati precedentemente all’istituzione della citata Unità
di Progetto. Le motivazioni per le quali non si è ancora provveduto a liquidare i residui sono di diversa
natura, riconducibili, tuttavia, alle seguenti casistiche:
- Procedimenti conclusi, ma non ancora liquidati per mancanza di disponibilità di cassa;
- Interventi avviati, ma per i quali sono in corso contenziosi;
- Opere in corso, con cronoprogrammi ancora vigenti.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

4

3

SC02.0083

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziato (C+R)

Impegnato (C+R)

1.346.008,26

Pagato(C+R)

859.311,93

333.667,21

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Si tratta di pochi interventi ancora in itinere che saranno liquidati nell’arco del primo
semestre 2019. Trattandosi di somme diventate nel tempo perente si evidenzia che, con la delibera di
D.G.R. n. 53/11 del 29/10/2018 sono state assegnate le risorse necessarie per la chiusura degli interventi
che non è stato possibile liquidare in quanto gli stessi non risultavano coperti dal mutuo acceso nel 2018.
A febbraio 2019 si è proceduto ad inoltrare a una nuova richiesta che, mediante la D.G.R. 9/11 del 2019
sono state riassegnate al Servizio. Pertanto, si provvederà a conclusione delle operazioni di riaccertamento
dei residui perenti, presumibilmente entro il primo semestre 2019, alla definizione degli interventi.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 3/2008/2009 – Interventi urgenti per emergenze di edilizia scolastica. Le
risorse fanno riferimento agli interventi di edilizia scolastica attivati negli scorsi anni. In particolare si tratta di
interventi finanziati con :
- L.R. 05/03/2008, n. 3, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 2008) – emergenze di edilizia scolastica.
Sono risorse nazionali e regionali trasferite alle Province e ai Comuni per la realizzazione degli interventi di
emergenza. Si precisa, tuttavia, che con Deliberazione n. 46/38 del 10.08.2016 la Giunta Regionale ha
costituito l’Unità di Progetto Iscol@, cui ha attribuito la competenza in materia di edilizia scolastica. Il
Servizio Politiche Scolastiche gestisce le risorse relative agli interventi attivati precedentemente all’istituzione
della citata Unità di Progetto. Le motivazioni per le quali non si è ancora provveduto a liquidare i residui sono
di diversa natura, riconducibili, tuttavia, alle seguenti casistiche:
- Procedimenti conclusi, ma non ancora liquidati per mancanza di disponibilità di cassa;
- Interventi avviati, ma per i quali sono in corso contenziosi;
- Opere in corso, con cronoprogrammi ancora vigenti.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

4

3

SC02.0085

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziato (C+R)

Impegnato (C+R)

973.333,39

942.562,05

Pagato(C+R)
463.790,70

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Linea di intervento in fase di chiusura – restano da definire tre interventi.
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DESCRIZIONE ATTIVITA': L. 23/1996 Norme per l’edilizia scolastica
Si tratta di una norma nazionale mediante la quale sono stati erogati finanziamenti di interventi di edilizia
scolastica. Tale finanziamento prevedeva una quota fondi di assegnazione statale (AS) gravanti sul capitolo
SC02.0089 e una quota di fondi regionali (FR) sul SC02.0083. Pertanto, questi capitoli sono stati utilizzati
per la liquidazione e il pagamento degli interventi finanziati con la L.23/1996.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

4

3

SC02.0083

FR

NO

2

4

3

SC02.0089

AS

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Capitolo

Fonte

Stanziato (C+R)

Impegnato (C+R)

Pagato(C+R)

SC02.0089

AS

1.368.338,73

1340.584,83

203.176,64

SC02.0083

FR

1.346.008,26

859.311,93

333.667,21

OBIETTIVI RAGGIUNTI/CRITICITA’: Trattandosi di somme diventate nel corso degli anni perente si
evidenzia che con la delibera di D.G.R. n. 53/11 del 29/10/2018 sono state assegnate le risorse necessarie
per la chiusura degli interventi che tuttavia non si è riusciti a liquidare in quanto gli stessi non risultavano
coperti dal mutuo acceso nel 2018.
A Febbraio 2019 si è quindi proceduto ad inoltrare altra richiesta di stanziamento, accolta con D.G.R. 9/11
del 2019. Pertanto, si provvederà alla definizione degli interventi a seguito della conclusione delle operazioni
di riaccertamento dei residui perenti, presumibilmente entro il primo semestre 2019.

DESCRIZIONE ATTIVITA': Nei presenti capitoli sono ricompresi gli interventi di edilizia scolastica attivati
negli scorsi anni, relativi al potenziamento delle strutture scolastiche e finanziati nell’ambito della
programmazione P.O. FESR 2007-2013, successivamente confluiti nel PAC. Le motivazioni per le quali non
si è ancora provveduto a liquidare i residui sono di diversa natura, riconducibili, tuttavia, alle seguenti
casistiche:
- Procedimenti conclusi, ma non ancora liquidati per mancanza di disponibilità di cassa;
- Interventi avviati, ma per i quali sono in corso contenziosi;
- Opere in corso, con cronoprogrammi ancora vigenti.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

4

8

SC02.0080

AS

NO

2

4

8

SC02.0081

UE

NO

2

4

8

SC02.0082

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Capitolo

Fonte

SC02. 0080

AS

Stanziato (C+R)
2.850.131,03
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Impegnato (C+R)
2.787.409,26

Pagato(C+R)
574.998,65

SC02. 0081

UE

1.891.270,82

1.860.116,94

440.362,18

SC02. 0082

FR

644.686,52

613.856,64

145.319,53

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Si tratta di interventi che saranno liquidati in base alle richieste di liquidazione da
parte degli Enti beneficiari, pertanto non è certa la chiusura della programmazione entro il 2019.
Si evidenzia che, nonostante i ripetuti solleciti e varie interlocuzioni telefoniche con i referenti degli Enti, non
si è potuto provvedere alla liquidazione delle somme sia per mancanza di invio delle dichiarazioni di spesa
sia per gravi inadempienze compiute da parte degli Enti Beneficiari.
Tra le inadempienze spesso riscontrate vi è anche quella relativa all’ aggiornamento della piattaforma di
monitoraggio SMEC. Senza tale aggiornamento non è possibile procedere alla liquidazione delle eventuali
somme richieste.

DESCRIZIONE ATTIVITA': - L.R. 2 /2007 - EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLE MATERNE STATALI
Le risorse fanno riferimento agli interventi di edilizia scolastica attivati negli scorsi anni. In particolare
riguarda gli interventi afferenti:
- L.R. 29/05/2007, n. 2, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 2007) che nello specifico riguardava gli interventi di edilizia delle SCUOLE MATERNE
STATALI .
Si tratta, pertanto, di risorse regionali trasferite ai Comuni per la realizzazione degli interventi di edilizia per
l’infanzia . Le motivazioni per le quali non si è ancora provveduto a liquidare i residui sono di diversa natura,
riconducibili, tuttavia, alle seguenti casistiche:
- Procedimenti conclusi, ma non ancora liquidati per mancanza di disponibilità di cassa;
- Interventi avviati, ma per i quali sono in corso contenziosi;
- Opere in corso, con cronoprogrammi ancora vigenti.
In molti casi si tratta Interventi per i quali le somme sono perente. Pertanto, con la delibera di D.G.R. n.
53/11 del 29/10/2018 sono state assegnate le risorse necessarie per la chiusura degli interventi, non
liquidati in quanto gli stessi non risultavano coperti dal mutuo acceso nel 2018.
A febbraio 2019 si è proceduto ad inoltrare un’altra richiesta, esitata positivamente - D.G.R. 9/11 del 2019.
Si provvederà alla definizione degli interventi a seguito della conclusione delle operazioni di riaccertamento
dei residui perenti, presumibilmente entro il primo semestre 2019.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

4

3

SC02.0086

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Capitolo

Fonte

SC02. 0086

FR

Stanziato (C+R)
334.461,00

Impegnato (C+R)
262.372,25

Pagato(C+R)
0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Linea di intervento non ancora conclusa in quanto si tratta di interventi che
possono essere liquidati in base alle dichiarazioni di spesa inoltrate da parte degli Enti beneficiari.
426

Si evidenzia che, nonostante i ripetuti solleciti e varie interlocuzioni telefoniche con i referenti degli Enti, non
si è stato possibile provvedere alla liquidazione delle somme sia per mancanza di invio delle dichiarazioni di
spesa e per via della procedura legata al richiamo di somme perente.

DESCRIZIONE ATTIVITA': - L.R. 12 del 23 Aprile 2018 – Interventi di manutenzione Straordinaria degli
immobili delle scuole dell’infanzia paritarie
Le risorse fanno riferimento agli interventi di manutenzione Straordinaria degli immobili delle scuole
dell’infanzia paritarie di cui all’avviso pubblicato il 25/luglio 2018. Si tratta di una procedura conclusa per
quanto riguarda l’individuazione dei Beneficiari ; è ancora da chiudere dal punto di vista contabile in quanto,
a fronte degli impegni assunti nel 2018, restano da definirsi le procedure di liquidazione che potranno
avvenire solo dopo la conclusione del riaccertamento dei residui liberi.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

4

1

SC02.0078

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Capitolo

Fonte

SC02. 0078

FR

Stanziato (C+R)

Impegnato (C+R)

132.988,56

Pagato(C+R)

120.764,01

0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI/CRITICITA’: Si tratta di interventi che saranno liquidati non appena si avrà a
disposizione la cassa 2019.

DESCRIZIONE ATTIVITA': L.R. 12 del 23 Aprile 2018 – Interventi di manutenzione Ordinaria degli immobili
delle scuole dell’infanzia paritarie
Le risorse fanno riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili delle scuole dell’infanzia
paritarie di cui all’avviso pubblicato il 25/luglio 2018. Si tratta di una procedura conclusa per quanto riguarda
l’individuazione dei Beneficiari ; è ancora da chiudere dal punto di vista contabile in quanto , a fronte degli
impegni assunti nel 2018, restano da definirsi le procedure di liquidazione che potranno avvenire solo dopo
la conclusione del riaccertamento dei residui liberi.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

1

SC08.7266

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Capitolo

Fonte

SC08. 7266

FR

Stanziato (C+R)
250.000

Impegnato (C+R)
88.412,00

Pagato(C+R)
0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI/CRITICITA’: Si tratta di interventi che saranno liquidati non appena si avrà a
disposizione la cassa 2019.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Convenzione ARES (anagrafe regionale edilizia scolastica)- hosting Regione Toscana. Il capitolo
SC02.0411 è stato utilizzato negli anni precedenti per liquidare le varie tranche della convenzione stipulata
per il riuso della piattaforma informatica ARES (di proprietà della Regione Toscana) Attualmente questa
spesa , che rientra nei presenti programmi il costo, con copertura finanziaria a carico del Piano d’azione
Coesione, per il riuso della piattaforma informatica ARES (di proprietà della Regione Toscana) utilizzata
dalla Regione Sardegna per la gestione dell’Anagrafe per l’edilizia scolastica è caricata (Cap. SC08.6861).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

8

SC02.0411

AS

NOVINCRIAC

1

4

3

SC08.6861

AS

V545

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Capitolo

Stanziato (C+R)

Impegnato (C+R)

Pagato(C+R)

SC02.0411

3.000,00

3.000,00

3.000,00

SC08.6861

42.800,00

26.075,00

17.450,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
- SC02.0411 - Concluso annualità 2017
- SC08.6861 –Sono ancora aperta le liquidazioni dell’ultima tranche della convenzione del servizio. In fase di
predisposizione una nuova gara per il servizio di assistenza tecnico specialistica dell’anagrafe regionale
dell’edilizia scolastica.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Contributi straordinari ai Comuni per la gestione, anche in forma associata, del servizio di trasporto
scolastico - legge regionale 31/1984 e legge di stabilità
La Regione Sardegna stanzia annualmente le risorse destinate alla parziale copertura dei costi di gestione
del servizio di trasporto scolastico in favore dei Comuni, singoli o costituiti in forma associata, al fine di
garantire la regolare frequenza scolastica e il diritto allo studio riconosciuto costituzionalmente. Dall’anno
scolastico 2015/2016 i contributi sono assegnati agli Enti locali che risultano privi di scuole dell’obbligo
(anche a seguito di soppressioni derivanti dal dimensionamento scolastico) o che hanno necessità di
garantire il trasporto scolastico agli studenti residenti in frazioni dove in passato erano presenti ed attive
delle scuole. Per una migliore ottimizzazione delle risorse la ripartizione dei finanziamenti incentiva le forme
di associazionismo tra Comuni.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

6

SC02.0030

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziato (C+R)

Impegnato (C+R)
6.380.000,00

6.380.000,00
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Pagato(C+R)
3.000.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: I fondi stanziati per l’anno scolastico 2018/2019, di importo pari ad € 3.000.000,00,
sono stati interamente impegnati nell’esercizio finanziario 2018 mentre saranno liquidati nel corso
dell’esercizio finanziario 2019. Gli Enti beneficiari hanno l’obbligo di produrre, entro il mese di luglio 2019,
apposito rendiconto comprovante l’effettivo e appropriato utilizzo delle somme incamerate.
A seguito della verifica dei rendiconti è prevista la predisposizione e pubblicazione del nuovo Avviso
pubblico per le manifestazioni di interesse relative all’anno scolastico 2019/2020.
Al fine di garantire la necessaria oggettività nell’assegnazione dei fondi nel rispetto degli effettivi fabbisogni
manifestati dagli Enti locali, il procedimento richiede la rilevazione e l’analisi di diversi dati nonché
l’effettuazione di articolati conteggi.

DESCRIZIONE ATTIVITA': Acquisto Scuolabus.
Nel presente capitolo sono confluiti i fondi utilizzati per l’acquisto degli scuolabus a favore dei Comuni della
Sardegna che, per via del dimensionamento hanno perso la scuola. In base all’ampliamento delle risorse,
inizialmente stimate in € 3.267.530,00 e che attualmente ammontano a € 4.416.400, è previsto l’acquisto
degli scuolabus anche per gli enti, già selezionati che erano risultati ammissibili ma non finanziabili per
carenza di risorse. La procedura per l’acquisto inserita nella scheda degli obiettivi di programma, è quella di
gara a cura del Servizio politiche scolastiche.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

4

4

SC08.6077

AS

V579

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Attualmente l’importo complessivo destinato a tale iniziativa è
regolarmente iscritto nel capitolo di competenza.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Ad oggi non è stato possibile portare a compimento la procedura di gara per
l’acquisto degli scuolabus, per carenza, all’interno della struttura, di personale competente in materia di
contratti d’appalto e nello specifico di competenze adeguate in materia di acquisto di scuolabus. A tal
proposito l’Ufficio sta proponendo la modifica della scheda degli obiettivi di servizio, prevedendo la
possibilità di erogare direttamente all’Ente le somme necessarie per l’acquisto del mezzo con espletamento
del la relativa gara da parte dell’ente locale beneficiario.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Ai sensi della L.R. 31/1984 art. 3 lett. c) è concesso un contributo regionale per la parziale copertura delle
spese di gestione delle scuole d’infanzia paritarie operanti in Sardegna. Annualmente si pubblica un avviso a
seguito del quale i soggetti gestori delle scuole possono presentare apposita istanza. Nel 2018 sono state
stanziate risorse per un importo complessivo pari a euro 17.868.750,00.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

1

SC02.0049

FR

NOVINCRIAC

1

4

1

SC02.0051

FR

NOVINCRIAC

1

4

1

SC02.0054

FR

NOVINCRIAC

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 sono stati impegnati tutti i fondi stanziati per un
importo pari a euro 17.868.750,00, di cui euro 14.295.000,00 a valere sull’esercizio 2018 (ai fini
dell’erogazione dell’anticipo pari all’80% del contributo) ed euro 3.573.750,00 a valere sull’esercizio 2019 (ai
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fini dell’erogazione dell’anticipo pari al 20% del contributo). Sono state, invece, liquidate complessivamente
in c/competenza e in c/residui somme per un importo pari a euro 20.752.999,20.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 si è provveduto a pubblicare l’avviso per la presentazione della
rendicontazione relativa all’a.s. 16/17 a seguito del quale si è provveduto al pagamento del saldo, a
pubblicare l’avviso per la concessione del contributo per l’anno scolastico 2018/2019 (in favore di n. 224
scuole) e anche quello per la presentazione della rendicontazione relativa all’a.s. 17/18.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Ai sensi del D.P.R. n. 348/1979, della L.R. n. 31/1984 e della L.R. n. 33/1985 e s.m.i. è previsto il
finanziamento in favore dei Comuni di Cagliari e di Sassari per l’assegnazione di posti gratuiti di studio per
convittori/convittrici e semiconvittori/semiconvittrici presso i Convitti Nazionali “Vittorio Emanuele” di Cagliari
e “Canopoleno” di Sassari per l’anno scolastico 2018/2019.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

7

SC02.0068

AS

V243

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 sono stati liquidati in c/residui fondi per 221.860,50
euro, relativi all’anno scolastico 2017/2018, e sono stati impegnati fondi per 221.860,50 euro, relativi all’anno
scolastico 2018/2019, che non è stato possibile liquidare a causa di mancanza di liquidità.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Per l’a.s. 2018/2019 sono stati assegnati fondi per la concessione di borse di
studio per n. 26 convittori (23 nel Convitto di Cagliari e 3 nel Convitto di Sassari), per un valore unitario pari
a 3.000 euro, e n. 126 semiconvittori (25 a Cagliari e 101 a Sassari), per un valore unitario pari a 1.141,75
euro.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
L’attività consiste nell’erogazione di un trasferimento ai Comuni della Sardegna finalizzato alla concessione
della borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015 destinata agli studenti delle scuole pubbliche
primarie e secondarie di primo e di secondo grado per l’a.s. 2017/2018 che appartengono a famiglie
svantaggiate, con un ISEE non superiore a 14.650,00 euro.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

7

SC02.0071

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 sono stati impegnati, liquidati e pagati fondi per un
importo pari a 2.480.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati trasferiti ai Comuni della Sardegna tutti i fondi stanziati che sono stati
ripartiti sulla base della Popolazione residente all'1.1.2018 di età compresa tra i 6 e i 18 anni, per un totale
pari a 177.831 ragazzi.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
L’attività consiste nell’erogazione di un trasferimento alle scuole pubbliche secondarie di secondo grado
della Sardegna finalizzato alla concessione in comodato d’uso dei libri di testo per l’a.s. 2017/2018 agli
studenti che appartengono a famiglie svantaggiate, con un ISEE non superiore a 14.650,00 euro.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

7

SC02.0072

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziato (C+R)

Impegnato (C+R)
800.000,00

Pagato(C+R)

800.000,00

800.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 sono stati liquidati e pagati fondi per un importo pari a
800.000,00 in favore delle scuole pubbliche secondarie di secondo grado della Sardegna.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
L’attività consiste nell’erogazione di un trasferimento statale, ai sensi dell’art. 237 L.448/1998, ai Comuni
della Sardegna finalizzato alla concessione di un contributo a titolo di rimborso spese per l’acquisto dei libri
di testo in favore degli studenti delle scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado per l’a.s.
2018/2019 che appartengono a famiglie svantaggiate, con un ISEE non superiore a 14.650,00 euro.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

7

SC02.0076

AS

NO

1

4

7

SC02.0111

FR

V248

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 sono stati impegnati, liquidati e pagati fondi per un
importo complessivo pari a 5.482.747,27 euro, in favore dei Comuni della Sardegna.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati trasferiti ai Comuni della Sardegna tutti i fondi stanziati dal MIUR che
sono stati ripartiti sulla base della Popolazione residente all'1.1.2018 di età compresa tra gli 11 e i 18 anni
per un totale pari a 111.065 ragazzi.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
L’attività consiste nell’erogazione di un trasferimento ai Comuni, alle Province e alla Città Metropolitana di
Cagliari, finalizzato al finanziamento degli interventi di assistenza educativa, del trasporto e dell’acquisto di
sussidi in favore degli alunni portatori di disabilità, frequentanti rispettivamente il primo e il secondo ciclo di
istruzione nell’anno scolastico 2018/2019.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

6

SC02.0102

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 sono stati impegnati, liquidati e pagati fondi per un
importo pari a 9.000.000,00 in favore dei Comuni, delle Province e della Città Metropolitana.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati impegnati, liquidati e pagati tutti i fondi stanziati nel bilancio regionale in
favore degli enti locali competenti ad attivare i servizi
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DESCRIZIONE ATTIVITA':
L’articolo 34 della legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015, ha disposto l’istituzione di un fondo per la legalità
al fine di sostenere iniziative che coinvolgano gli studenti. Nello specifico al comma 3 ha previsto un
contributo per gli anni 2016, 2017 e 2018 pari a euro 20.000,00 in favore dell’associazione Arci Sardegna
per l’organizzazione del progetto Treno della Memoria su tutto il territorio regionale al fine di coinvolgere i
giovani nell’autoformazione sui valori di cittadinanza e coscienza civile.
Con la deliberazione n. 70/1 del 29 Dicembre 2016, la Giunta regionale, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 9, comma 26, lett. j-bis, della L.R. 11 aprile 2016 n. 5, ha previsto la concessione di un contributo
pari a 100.000,00 euro, a valere sul bilancio regionale esercizio 2016 in favore dei Centri antiviolenza
operanti in Sardegna per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni (convegni, meeting, attività
didattiche e ludiche) finalizzati alla divulgazione del valore della non violenza tramite il coinvolgimento attivo
in tutto il territorio regionale dei docenti e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado durante gli
anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, individuando quale soggetto capofila della rete dei Centri
Antiviolenza regionali per la realizzazione di tali azioni l’Associazione Prospettiva Donna di Olbia quale
soggetto beneficiario delle risorse finanziarie destinate.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

3

2

SC02.0150

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi): A seguito di presentazione del rendiconto delle spese sostenute, nel
corso del 2018, si è provveduto a liquidare in c/residui le somme pari a 73.002,17 euro in favore
dell’Associazione Prospettiva Donna di Olbia e 20.000 euro in favore dell’Arci Sardegna per il progetto svolto
nel corso dell’anno 2017. Si è inoltre provveduto a impegnare ulteriori 20.000 euro in favore dell’Arci
Sardegna per il progetto relativo all’anno 2018, la cui liquidazione avverrà a seguito di verifica della
rendicontazione della spesa sostenuta da parte del beneficiario. Considerato che era stato assunto un
impegno di spesa in favore dell’Associazione Prospettiva Donna di Olbia pari a euro 100.000, si provvederà
al disimpegno delle somme residue, pari a euro 26.997,83 a seguito della conclusione del procedimento di
revoca parziale del contributo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con il finanziamento dei due interventi i centri antiviolenza operanti in Sardegna
hanno potuto organizzare una serie di iniziative in favore delle scuole secondarie di secondo grado sul tema
della non violenza e l’Associazione Arci Sardegna ha potuto organizzare il progetto Il treno della Memoria in
favore degli studenti sardi.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Nell’ambito delle attività inerenti l’Osservatorio regionale per la dispersine scolastica, a dicembre 2016, a
seguito di espletamento di un’apposita selezione pubblica, è stato stipulato un contratto di collaborazione
coordinata continuativa con un esperto nella progettazione e gestione di processi partecipativi complessi e
multidisciplinari.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

7

SC08.6821

UE

V586

1

4

7

SC08.6822

UE

V586
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GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 si è provveduto a liquidare complessivamente in
c/competenza e in c/residui competenze lorde in favore dell’esperto (per un importo pari a euro 25.899,71) e
l’Irap dovuta (per un importo pari a euro 1.789,00). Si è poi provveduto, a seguito di cessazione anticipata
del contratto, a disimpegnare le somme pari a euro 46.787,50 (esercizio 2018) ed euro 51.745,18 (esercizio
2019).
OBIETTIVI RAGGIUNTI: L’esperto ha svolto le attività sino mese di febbraio 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
L’attività consiste nell’erogazione di un contributo al Comune di Nuoro per il sostegno delle attività svolte
dall’Osservatorio provinciale sul cyberbullismo (L.R. n. 22/2017 art. 1 comma 5), al fine di promuovere
eventi, seminari, iniziative formative finalizzate al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
all’interno delle scuole di ogni ordine e grado.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

2

SC08.7153

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 è stato confermato l’impegno assunto nel corso del
2017 di € 22.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Si è in attesa della rendicontazione inerente le attività svolte.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
L’attività consiste nel concedere un contributo in favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS,
finalizzato alla copertura delle spese di gestione per la frequenza dei Collegi del Mondo Unito nel biennio
2018/2020, ai sensi di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 8 della LR 1/2018 e nella Deliberazione della
Giunta regionale n. 24/10 del 14 maggio 2018, da parte di due studenti residenti in Sardegna, risultati
vincitori di concorso per merito indetto dalla Commissione italiana per i Collegi del mondo unito. Tali studenti
usufruiranno, pertanto, per il biennio 2018-2020, di due borse di studio biennali per la frequenza dei Collegi
del mondo unito (UWC United World Colleges) del valore di euro 46.000 ciascuna.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

2

SC08.7265

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 sono stati impegnati fondi in favore del Collegio del
Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS per un importo pari a euro 46.000 a valere sull’esercizio 2018 ed euro
46.000 a valere sull’esercizio 2019. I fondi saranno liquidati a seguito di presentazione di apposita
rendicontazione da parte del beneficiario del contributo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E’ stato effettuato quanto di competenza del CDR al fine di consentire la frequenza
del Collegio del Mondo Unito a costo zero per due studenti residenti in Sardegna.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
L’attività consiste nell’erogazione di un trasferimento agli Istituti Professionali di Stato con annesso Convitto
al fine di consentire l'assegnazione di posti semigratuiti agli alunni che li frequentano nell’anno scolastico
2018/2019, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 20.000 euro, ai sensi di quanto previsto
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dall’art. 8 della Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 57/42 del 21.11.2018.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

7

SC08.7309

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 sono stati impegnati fondi in favore degli istituti
professionali di Stato per un importo pari a euro 100.000.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E’ stata preparata e trasmessa agli Istituti professionali la modulistica per
l’attivazione dell’intervento.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Nell’ambito delle attività inerenti l’Osservatorio regionale per la dispersine scolastica, a settembre 2018 è
stato approvato il progetto “DISCO - Accompagnamento all'Osservatorio sulla dispersione scolastica della
RAS, nell'ambito della Convenzione quadro tra RAS e FormezPA”, condiviso con il FORMEZ PA e
finanziato a valere sul POR FSE 2014/2020 Asse 4 - Azione 11.1.3.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

8

SC08.7522

AS

V585

1

4

8

SC08.7523

UE

V586

1

4

8

SC08.7524

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018, a seguito dell’approvazione del progetto, è si è
provveduto ad impegnare sul bilancio pluriennale l’intero importo dello stesso per un importo pari a euro
470.997,58, di cui euro 47.099,76 a valere sull’esercizio 2018. Queste risorse sono state successivamente
liquidate e pagate a titolo di anticipazione, come previsto nel progetto.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: A seguito dell’approvazione del progetto DI.SCO, nel corso del 2018 sono state
avviate tutte le attività propedeutiche allo svolgimento delle diverse attività previste nel progetto.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Affidamento al CIRD (Centro Interuniversitario Ricerca Didattica – Research in Education and Culture) del
servizio relativo alla formazione dei docenti e alla rilevazione dei punti di forza e di debolezza dell’intervento
Tutti a Iscol@ 2016-17 Linea A.
Con la Convenzione n. 1/2447 del 24.02.2017 stipulata tra l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e il Centro Interuniversitario Ricerca Didattica – Research in
Education and Culture – CIRD è stato affidato il servizio relativo alla realizzazione di moduli di formazione
dedicati al personale docente aggiuntivo di Italiano e Matematica selezionato dalle Autonomie Scolastiche
all’interno della Linea A dell’intervento “Tutti a Iscol@” 2016-17 e alla rilevazione dei punti di forza e di
debolezza dello stesso intervento, compresa l’attività di formazione, secondo il giudizio degli addetti ai lavori.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

4

SC08.6076

AS

V544
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GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 è stato erogato il saldo a favore del beneficiario
CIRD per un totale di euro 34.700,00 in seguito a presentazione del Report finale e approvazione dello
stesso da parte dell’ufficio.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il procedimento è stato concluso con l’erogazione del saldo dell’intervento.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Tutti a Iscol@ 2016/2017 e 2017-18 Linea B2. Laboratori extracurricolari innovativi. Le Convenzioni numeri
3/563 del 25.01.2016 e 40/16799 del 28.11.2017 stipulate tra la Regione Autonoma della Sardegna e
l’Agenzia Regionale Sardegna Ricerche hanno regolato l’attuazione dei laboratori extracurricolari innovativi
in relazione all’intervento Tutti a Iscol@ Linea B2 per le annualità 2016-17 e 2017-18. La Linea B2, scuole
aperte – laboratori extracurriculari didattici tecnologici, prevede l’apertura delle scuole al di fuori dell’orario in
cui si svolge l’ordinaria attività didattica allo scopo di migliorare la qualità dell’offerta formativa
extracurricolare attraverso modalità educative di tipo laboratoriale.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

2

SC02.5042

AS

V545

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 è stato erogato a favore dell’Agenzia Regionale
Sardegna Ricerche il terzo acconto relativo alla Convenzione n. 3/563 del 25.01.2016 (anno scolastico 201617) per un totale di euro 800.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E’ stato raggiunto l’obiettivo di erogare il terzo acconto a favore dell’Agenzia
Regionale Sardegna Ricerche, in relazione alla Convenzione n. 3/563 del 25.01.2016 (a.s. 2016-17), per
consentire alla stessa Agenzia di poter disporre della liquidità necessaria per trasferire alle autonomie
scolastiche beneficiarie dell’intervento Tutti a Iscol@ 2016-17 Linea B2 le risorse spettanti a titolo di saldo in
seguito all’approvazione dei verbali di controllo di primo livello.

DESCRIZIONE ATTIVITA':

Realizzazione del sovracampionamento regionale in relazione all’indagine internazionale OCSE PISA 2018.
La Convenzione n. 6 del 26.10.017 stipulata fra l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo
di Istruzione e di Formazione (INVALSI), la Regione Autonoma della Sardegna e l’Ufficio Scolastico Regionale
della Sardegna ha previsto la realizzazione da parte dell’INVALSI, responsabile dell’indagine OCSE PISA 2018
a livello nazionale, dell’indagine internazionale in questione su un campione di scuole rappresentativo a
livello regionale.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

4

SC08.7159

AS

V544

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Le risorse impegnate in competenza 2018 ammontano a euro
35.000,00. Sono relative alla quota riservata al saldo del contributo in oggetto.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 non è stato possibile liquidare la quota relativa al saldo del
contributo in quanto il beneficiario (INVALSI) non ha presentato la relativa rendicontazione.
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DESCRIZIONE ATTIVITA':
Interventi a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica e per il successo scolastico a favore delle
scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna”. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 33,
comma 27). Per l’annualità 2018 sono stati erogati contributi per finanziare le spese di 3 autonomie
scolastiche (individuate dalla Deliberazione della G.R. n. 57/45 del 21.11.2018) per la partecipazione a tornei
e gare di livello nazionale e per premiare 11 autonomie scolastiche, individuate dal Servizio Politiche
Scolastiche, che hanno partecipato a tutte le linee e sottolinee del Programma “Tutti a Iscol@” sin dalla
prima edizione, per viaggi studio degli studenti e per acquisto di materiale didattico.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

2

SC02.0013

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Sono stati approvati atti di impegno per un totale di euro 32.999,90 e di
liquidazione per un totale di euro 31.199,91.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E’ stato raggiunto l’obiettivo di approvare tutti gli atti di impegno a favore di tutti i
beneficiari e di trasferire le risorse a favore di 13 beneficiari su 14 nel corso del 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Corsi di preparazione per adulti finalizzati al sostenimento di un esame di idoneità per l'anno successivo o al
sostenimento dell'esame di Stato come privatisti. La Legge Regionale n. 40 del 05.11.2018, art. 5 comma 70
ha disposto una spesa di euro 63.200 per l'anno 2018 per la realizzazione di corsi di preparazione finalizzati
al sostenimento di un esame di idoneità per l'anno successivo o al sostenimento dell'esame di Stato come
privatisti per adulti che hanno fatto richiesta nell'anno scolastico 2018-2019 in classi non autorizzate dal
Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca (MIUR) per mancanza di risorse statali. Legge Regionale n.
40 ha individuato 6 autonomie scolastiche come beneficiari dell’intervento.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

2

SC08.7651

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Sono stati approvati atti di impegno a favore delle 4 autonomie
beneficiarie che hanno formalmente accettato il contributo per un totale di euro 45.963,64.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E’ stato raggiunto l’obiettivo di approvare gli atti di impegno a favore delle 4
autonomie beneficiarie che hanno formalmente accettato il contributo.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Affidamento in house a Formez PA per attività di animazione e assistenza a favore dei beneficiari
dell’intervento “Tutti a Iscol@” 2015-16. Progetto Iscol@iò.
All’interno dell’intervento “Tutti a Iscol@” 2015-16, che ha previsto azioni a favore delle autonomie
scolastiche della Sardegna per il miglioramento delle competenze di base (italiano e matematica), per
l’incremento della qualità dell’offerta formativa extracurricolare attraverso forme innovative di didattica di tipo
laboratoriale e per il Sostegno psicologico e di inclusione scolastica, è stato approvato un affidamento a
FORMEZ PA per attività di animazione nelle scuole, attività di formazione di staff interni e di team building
degli specialisti coinvolti e assistenza alle scuole per la partecipazione all’Avviso.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

4

SC02.5056

AS

V585

1

4

4

SC02.5057

UE

V586

1

4

4

SC02.5058

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 è stato liquidato il saldo relativo all’intervento a
favore del FORMEZ PA per un totale di euro 122.655,29.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il procedimento è stato concluso con l’approvazione del verbale di controllo di
primo livello e la liquidazione del saldo in seguito alla presentazione del rendiconto da parte del beneficiario
FORMEZ PA.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Sugli interventi Priorità Istruzione del Piano di Azione e Coesione inseriti nella Deliberazione della Giunta
Regionale n. 54/2 del 07.10.2016 notevole rilevanza assume l’intervento Acquisto di Device per
l’innovazione didattica. Tale intervento, che prevede l’erogazione di Voucher agli studenti (BonusStudenti)
per l’acquisto di dispositivi elettronici al fine di migliorare la didattica, è rivolto a studenti delle scuole
secondarie di primo grado e dei primi due anni del secondo grado che presentano dei bassi Indicatori della
Situazione Economica Equivalente (ISEE). L’intervento è stato avviato nel 2016 attraverso un’apposita
convenzione stipulata con il Bic Sardegna, individuato quale soggetto attuatore e beneficiario del relativo
impegno di spesa complessivo di € 12.000.000,00 (Determinazione del Direttore del Servizio n. 493 del
14.12.2016, con cronoprogramma di spesa 2016/2018). Tuttavia la fase attuativa ha subito dei rallentamenti
rispetto alle tempistiche previste dovuti sia alle difficoltà sorte in seguito ad alcuni ricorsi che sono stati
presentati in seguito al bando di gara espletato dal Bic Sardegna per la creazione di un sistema informativo
necessario per la gestione della procedura sia a carenze di cassa. Allo stato attuale, pertanto, è stato
possibile liquidare fondi pari a circa 9.000.000,00 (Determinazione del Direttore del Servizio n. 145 del
20.06.2017 e Det 454 del 25.07.2018 ). L’intervento ha permesso al momento l’erogazione di circa 20.000
voucher a seguito dell’istruttoria delle istanze pervenute, che diverranno circa 30.000 a saturazione delle
somme affidate al Bic Sardegna. L’intervento ha consentito di erogare le somme spettanti a 197 fornitori
inseriti nel catalogo regionale dei fornitori di device presso cui sono stati spesi i voucher. Si prevede di poter
concludere il procedimento nel corso del 2019, con il saldo da erogare a favore del Bic Sardegna a
conclusione delle attività.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

2

SC02.5040

AS

V545

1

4

2

SC02.5041

AS

V545

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 sono stati liquidati il saldo per i voucher e l’ulteriore
avanzamento per la gestione dell’intervento al BIC Sardegna, secondo l’avanzamento previsto nel
cronoprogramma.
Stanziato (C+R)

Impegnato (C+R)
6.001.000,00

6.000.000,00
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Pagato(C+R)
5.829.880,30

OBIETTIVI RAGGIUNTI: L’intervento ha permesso di raggiungere la fornitura di device per 20.400 studenti
appartenenti a categorie svantaggiate (con valore medio ISEE di 8.141,33), frequentanti Autonomie
scolastiche in cui sono stati attivati progetti di digitalizzazione didattica. e per cui era necessaria la dotazione
informatica degli studenti. Le forniture dei device sono state garantite da 197 operatori economici della
Sardegna con codice ateco idoneo alla vendita di attrezzature informatiche.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Sugli interventi Priorità Istruzione del Piano di Azione e Coesione inseriti nella Deliberazione della Giunta
Regionale n. 51/20 del 17.11.2017 un’importante rilevanza assume l’intervento “Sperimentazione didattica e
tecnologica, elaborazione di contenuti digitali”. L’intervento è stato avviato nel 2018 attraverso un’apposita
convenzione stipulata con l’Agenzia Regionale Sardegna Ricerche e CRS4 surl, quali soggetti partner per
l’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 7
della l.r. n. 20 del 5 agosto 2015 finalizzato alla realizzazione dell’azione per la collaborazione degli interventi
per la ricerca e per l’innovazione didattica. L’impegno di spesa complessivo è pari a € 2.786.771,22
(Determinazione del Direttore del Servizio n. 480 del 30.07.2018, con cronoprogramma di spesa 2018/2020).
Nello specifico, gli interventi riguardano l’attuazione di specifiche attività a carattere sperimentale, da attuarsi
nel corso degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Tali interventi saranno finalizzati all’innovazione di metodi di insegnamento attraverso la produzione di
contenuti digitali e la costruzione di nuovi ambienti di apprendimento basati sull’uso dell’ICT, cui
parteciperanno i docenti della scuola attraverso attività di studio e ricerca volte alla sperimentazione di
strumenti/metodologie innovativi/e nella didattica. Si dovrà sviluppare il lavoro cooperativo, attraverso la
costruzione di reti tematiche, per una più efficiente condivisione di metodi e di risorse finalizzati
all'insegnamento/apprendimento.
I docenti saranno inseriti nelle attività di sperimentazione e ricerca guidati da esperti (coordinati dal centro di
ricerca Crs4). Dovranno essere sperimentate delle tecnologie digitali e elaborati contenuti digitali volti a
innovare le attività didattiche. L’intervento viene considerato parte integrante del progetto “Tutti a Iscol@”, la
cui finalità è favorire la riduzione della dispersione scolastica e nel cui ambito rientrano anche tutti gli
interventi relativi al miglioramento della qualità didattica attraverso la sperimentazione, la realizzazione e la
diffusione di contenuti digitali.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

2

SC02.5043

AS

V545

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziato (C+R)

Impegnato (C+R)
2.818.000,00

557.354,24

Pagato(C+R)
557.354,24

Nel corso del 2018 sono stati impegnati 2.786.771,22 sul triennio 2018/2020 ed è stata erogata la prima
liquidazione di 557.354,24 prevista dall’Accordo sottoscritto tra le parti.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono state liquidate le risorse impegnate in conto competenza 2018 secondo il
cronoprogramma sottoscritto dalle parti.
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DESCRIZIONE ATTIVITA':
Il Programma Tutti a Iscol@ si pone come obiettivo la lotta alla dispersione scolastica attraverso il
miglioramento delle competenze di base degli studenti, l’inclusione sociale, il rafforzamento dell’offerta
formativa delle scuole e la piena fruizione dello spazio scuola. Il progetto viene realizzato in collaborazione
con gli altri attori del sistema scolastico quali MIUR e Ufficio scolastico Regionale. Il progetto Tutti a Iscol@
è arrivato alla IV edizione e prevede la pubblicazione di un avviso a evidenza pubblica rivolto alle Autonomie
Scolastiche della Regione Sardegna.
Esso si articola in tre linee di intervento:
- La Linea A “miglioramento delle competenze di base di italiano e matematica”, destinata agli studenti delle
Autonomie scolastiche secondarie di I grado e al primo biennio delle scuole secondarie di II grado, il quale
prevede l’immissione di nuovi docenti nelle scuole a supporto dei docenti ordinari;
- La Linea B ”Scuole Aperte - didattica laboratoriale in orario extracurriculare”, destinata agli studenti di ogni
ordine e grado, il quale prevede l’apertura degli istituti scolastici in orario extracurriculare per la realizzazione
di laboratori innovativi.
- La Linea C “Sostegno psicologico e inclusione scolastica”, destinata agli studenti di ogni ordine e grado e
prevede l’utilizzo di psicologi, pedagogisti e mediatori per incidere sulle condizioni di svantaggio personali,
familiari e relazionali degli studenti.
L’intervento Tutti a Iscol@ prevede anche il Supporto Organizzativo e Didattico, ossia una specifica azione
che prevede di facilitare le attività di coordinamento amministrativo e di gestione didattica dei progetti anche
in virtù dell’elevato numero di incarichi di reggenza delle Autonomie scolastiche della Sardegna. Il progetto
Tutti a Iscol@ ha previsto inoltre il supporto delle “Scuole Polo”, ovvero di scuole che hanno permesso di
facilitare la gestione e l’animazione territoriale delle autonomie scolastiche partecipanti al progetto Tutti a
Iscol@.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

4

SC02.5050

AS

V545

1

4

4

SC02.5051

UE

V545

1

4

4

SC02.5052

FR

NO

1

4

4

SC02.5059

AS

V545

1

4

4

SC02.5060

UE

V545

1

4

4

SC02.5061

FR

NO

1

4

4

SC08.6074

AS

V544

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziato (C+R)

Impegnato (C+R)

30.091.309,60

26.290.632,24

Pagato(C+R)
19.010.565,26

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel corso del 2018 sono stati liquidati i saldi relativi ai progetti avviati dalle
Autonomie scolastiche in occasione delle precedenti edizioni di Tutti a Iscol@ per i quali si sono conclusi le
attività di rendicontazione e i controlli di primo livello.
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Inoltre sono stati assunti gli impegni a favore delle Autonomie scolastiche beneficiarie degli interventi relativi
all’anno scolastico in corso e si è provveduto a erogare l’anticipazione prevista dall’Avviso per l’anno
scolastico 2018/2019.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
L’azione pilota innovativa prevede il miglioramento della qualità dell’offerta formativa curriculare ed
extracurricolare attraverso l'uso del coding per l'insegnamento della matematica e la diffusione del pensiero
computazionale. L’intervento è stato inserito nel Progetto Tutti a Iscol@ 2018/2019 e risulta così articolato:
1)
creazione, da parte di Sardegna Ricerche, di un elenco di Esperti nell’uso educativo del coding sulla
base di un apposito Avviso pubblico;
2)
manifestazione d'interesse da parte delle Autonomie scolastiche in occasione della pubblicazione
dell’Avviso Tutti a Iscol@ da parte della RAS;
3)
pubblicazione da parte di Sardegna Ricerche di un Avviso rivolto alle Autonomie scolastiche per la
presentazione di progetti. Le Autonomie scolastiche che hanno presentato manifestazione d'interesse a
valere su Tutti a Iscol@ avranno priorità all’interno dell’Avviso pubblicato da Sardegna Ricerche;
4)
presentazione da parte delle Autonomie scolastiche delle proposte progettuali che prevedano
l’utilizzo del coding per la didattica della matematica. Le proposte dovranno individuare i docenti (interni
all'Autonomia) e gli studenti destinatari da coinvolgere;
5)
valutazione delle proposte progettuali da parte di una Commissione di valutazione nominata da
Sardegna Ricerche e pubblicazione della graduatoria delle Autonomie scolastiche ammesse;
6)
le Autonomie scolastiche che saranno ammesse al finanziamento dovranno, per le fasi di
realizzazione del laboratorio, avvalersi del supporto di un Esperto nell’uso educativo del coding associando a
ogni laboratorio un esperto presente nell'elenco pubblicato da Sardegna Ricerche;
7)
le attività relative alla gestione, rendicontazione, controllo concernenti le attività della Linea B2Matematicoding saranno svolte da Sardegna Ricerche.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Vincolo

1

4

8

SC02.0399

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziato (C+R)

Impegnato (C+R)
3.245.000,00

3.245.000,00

Pagato(C+R)
0,00

Nel corso del 2018 non ci sono stati avanzamenti economici poiché l’anticipo era stato erogato in fase di
sottoscrizione dell’accordo tra Ras e Sardegna Ricerche. Si verificherà la documentazione a consuntivo al
termine dell’intervento.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: E’ stato raggiunto l’obiettivo fissato secondo il cronoprogramma della partenza
degli avvisi pubblici e propedeutici per l’avvio delle attività pilota innovative.
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CDR: 00.11.02.02 - Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA':
Quota, destinata alla Regione dal Ministero della pubblica istruzione, della spesa autorizzata per la
concessione di contributi annui alle Opere universitarie (art. 33, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) Rif. Cap.
spesa SC02.0320. Il MIUR, con Decreti Dirigenziali n. 31145 dell’09.11.2018 e n. 32635 del 27.11.2018, ha
disposto nei confronti della Regione Sardegna l’erogazione della somma di euro 1.557.882,00 e della
somma di euro 141.626,00 per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio universitario
– Esercizio Finanziario 2018.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC241.013

V246

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 sono state accertate e riscosse le risorse di euro
1.557.882,00 e di euro 141.626,00 per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio
universitario – Esercizio Finanziario 2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Impegno e liquidazione a favore degli E.R.S.U. dell’importo di euro 1.699.508,00
per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio universitario.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Quota attribuita alla Regione del Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti d'onore e borse
di studio di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 Rif. Cap. spesa SC02.0322
Il comma 272 art. 1 della legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232 stabilisce che le risorse del Fondo di cui
all’art. 18 comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 68/2012 sono direttamente attribuite al bilancio
dell’ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, previa indicazione da parte di ciascuna
Regione della quota da trasferire a ciascuno di essi; pertanto nel corso del 2018 il MIUR ha erogato il saldo
relativo al FIS 2017 direttamente agli E.R.S.U. secondo la ripartizione comunicata dalla Regione Sardegna
con nota prot. n. 4138 del 16.04.2018.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 26 aprile 2018 n. 87, sul ricorso proposto dalla regione
Veneto con la quale al punto 1 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, tra l’altro, del comma 272
dell’art. 1 della richiamata Legge n. 232/2016, il MIUR, con nota prot. n. 27795 del 05.10.2018, ha
comunicato di aver erogato in favore della Regione Sardegna l’importo di euro 6.576.774,00 a titolo di
acconto della quota spettante del Fondo di intervento integrativo per l’anno 2018.
Gli ulteriori acconti relativi al FIS 2018 sono stati erogati direttamente agli E.R.S.U. secondo la ripartizione
comunicata dalla Regione della Sardegna, a seguito della nota inviata al MIUR, PEC 8 novembre 2018, da
parte della Coordinatrice della IX Commissione per le materie del Diritto allo Studio, università e Ricerca
della Conferenza delle Regioni, con la quale sostanzialmente la Conferenza delle Regioni ha rappresentato
la ferma volontà delle Regioni di superare de facto gli effetti abrogativi scaturiti anche sul comma 272 a
seguito dell’accoglimento da parte della Corte Costituzionale del ricorso da esse stesse Regioni promosso
avverso la legge n. 232/2016, richiedendo espressamente al MIUR che il FIS fosse attribuito dallo Stato alle
Regione tramite versamento diretto dei fondi al bilancio dell’Ente regionale erogatore dei servizi per il diritto
allo studio, previa indicazione da parte di ciascuna Regione della quota da trasferire a ciascuno di essi ove
in una medesima Regione fossero presenti più Enti.
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Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC241.014

V247

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 è stato accertato e liquidato l’importo di euro
6.576.774,00 a titolo di acconto della quota spettante del Fondo di intervento integrativo per l’anno 2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Impegno e liquidazione a favore degli E.R.S.U. dell’importo di euro 6.576.774,00 a
titolo di acconto della quota spettante del Fondo di intervento integrativo per l’anno 2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Le risorse trasferite riguardano per € 63.482,00 la quota attribuita alla Regione Sardegna sulla base
dell’intesa Rep. 6/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018 tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province e i Comuni per la ripartizione del “Fondo nazionale
per le Politiche Giovanili anno 2018”.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC231.310

V553

GESTIONE CONTABILE:
Accertato in conto competenza

Riscosso in conto competenza
63.482,00

63.482,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Le risorse sono state destinate al finanziamento dell’Avviso Pubblico “per la
concessione a sportello di contributi per progetti di promozione della cultura della legalità tra i giovani della
Regione Sardegna: SLegali – Studenti a scuola di legalità” (capitolo di spesa SC05.0730).

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Attività di politiche giovanili
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC231.310

V553

GESTIONE CONTABILE:
Accertato

Riscosso
37.484

37.484

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Utilizzo somme per progetti di cui alla Deliberazione n. 58/11 DEL 27.12.2017
Le risorse statali per il Fondo Politiche Giovanili 2017 sono state utilizzate come cofinanziamento dei
programmi di mobilità studentesca internazionale attivati sulla base di programmi comunitari LLP/Erasmus e
Leonardo o di accordi bilaterali per la mobilità e per il miglioramento dei servizi agli studenti, per promuovere
attività di orientamento e Placement, nonché per attività dirette al sostegno e alla valorizzazione dei giovani
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talenti tra i 18 e i 35 anni, in favore dell'Accademia delle Belle Arti di Sassari e dei Conservatori di Musica di
Cagliari e di Sassari, in proporzione al numero degli studenti in mobilità nell'anno accademico 2017/2018.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Contributi annui ai sensi della L.R.14.09.1987, n. 37 per gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.
Tale contributo serve a finanziare le spese di gestione degli Enti (spese del personale e di gestione delle
strutture), le spese rivolte ad erogare i servizi alla generalità degli studenti (quali mensa e alloggio), per le
attività culturali e gli altri contributi e servizi erogati agli studenti ad eccezione di quelli finanziati con fondi a
destinazione vincolata (borse di studio e contributo fitto-casa).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

4

SC02.0321

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi): La Regione eroga un contributo annuo ai sensi della L.R.14.09.1987, n.
37 per le spese di funzionamento degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.
E’ stata impegnata la somma di euro 14.170.000,00, di cui euro 9.210.500,00 a favore dell’E.R.S.U. di
Cagliari ed euro 4.959.500,00 a favore dell’E.R.S.U. di Sassari, calcolato secondo la percentuale del 65%
all’E.R.S.U. di Cagliari e del 35% all’E.R.S.U. di Sassari, liquidata e pagata in conto competenza le tre rate
quadrimestrali e la ritenuta d’acconto relativa al contributo del 2018, come previsto dalla norma.
Inoltre nel corso del 2018 sono stati impegnati, liquidati e pagati:
- per il rinnovo del contratto collettivo del triennio 2016-2018 per il personale dipendente, sottoscritto in data
14.12.2017, euro 187.756,00 in favore dell’E.R.S.U. di Cagliari ed euro 126.100,06 in favore dell’E.R.S.U. di
Sassari;
- per il rinnovo del contratto collettivo del triennio 2016-2018 per il personale dirigente, sottoscritto in data
12.06.2018, euro 6.542,67 in favore dell’E.R.S.U. di Cagliari e la somma di euro 6.535,01 in favore
dell’E.R.S.U. di Sassari.
Inoltre sono stati impegnati , liquidati e pagati nel 2018 l’importo di euro 892,04 in favore dell’E.R.S.U. di
Cagliari e l’importo di euro 1.017,48 in favore dell’E.R.S.U. di Sassari per il riparto delle economie di spesa
dell’anno 2017 sulla stipula delle assicurazioni dei dirigenti.
Nel corso del 2018 sono stati pagati euro 942,58 a favore dell’E.R.S.U. di Cagliari ed euro 592,33 a favore
dell’E.R.S.U. di Sassari per il fondo per la retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 57 del C.C.R.L. vigente
dell’area dirigenziale, liquidato nel 2017.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il contributo garantisce l’attività istituzionale degli E.R.S.U. e la funzionalità degli
stessi. I risultati raggiunti dagli Enti vengono rappresentati annualmente dalla Giunta regionale con una
relazione sull’attività degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario ai sensi della L.R. 15 maggio
1995, n. 14 , articolo 2 e della L.R. 23 agosto 1995, n. 20, articolo 30.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Contributi annui per le funzioni delegate in materia di diritto allo studio universitario degli Enti regionali per il
diritto allo studio universitario. Tale contributo concorre a finanziare le spese di gestione degli Enti (spese del
personale e di gestione delle strutture), le spese rivolte ad erogare i servizi alla generalità degli studenti
(quali mensa e alloggio), per le attività culturali e gli altri contributi e servizi erogati agli studenti ad eccezione
di quelli finanziati con fondi a destinazione vincolata (borse di studio e contributo fitto-casa).
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

4

SC02.0320

AS

V246

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Con Decreto Dirigenziale n. 31145 del 09.11.2018 e con Decreto
Direttoriale n. 32635 del 27.11.2018 il MIUR ha assegnato ed erogato alla Regione Sardegna la somma di
euro 1.557.882,00 e la somma di euro 141.626,00 per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di diritto
allo studio universitario per l’esercizio finanziario 2018. Nel corso del 2018 si è provveduto ad impegnare e
liquidare l’importo complessivo di euro 1.699.508,00, di cui euro 1.104.680,20 in favore dell’E.R.S.U. di
Cagliari ed euro 594.827,80 in favore dell’E.R.S.U. di Sassari.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il contributo garantisce l’attività istituzionale degli E.R.S.U. e la funzionalità degli
stessi. I risultati raggiunti dagli Enti vengono rappresentati annualmente dalla Giunta regionale con una
relazione sull’attività degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario ai sensi della L.R. 15 maggio
1995, n. 14 , articolo 2 e della L.R. 23 agosto 1995, n. 20, articolo 30.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Borse di Studio per gli studenti universitari.
La Giunta regionale con la Deliberazione n. 31/14 del 19.06.2018 ha definito i criteri generali per i bandi degli
E.R.S.U. per l’attribuzione delle borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi
gli studenti con disabilità, relative all’anno accademico 2018/2019.
Considerato che, con il Decreto Ministeriale n. 248 del 27.03.2018, il MIUR ha provveduto all’aggiornamento
per l’anno accademico 2018/2019 degli indicatori della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e della
Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per effetto della variazione dell’Indice generale ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie e gli operai ed impiegati.
La Regione Sardegna, con la suddetta deliberazione, ha adeguato sia l’indicatore ISEE che l’indicatore ISPE
agli indicatori massimi definiti a livello ministeriale con il suddetto decreto: ISEE pari ad euro 23.253,00 –
ISPE pari ad euro 50.550,00, ed inoltre ha innalzato gli importi regionali delle borse di studio adeguandoli
agli importi minimi ministeriali, così definiti in euro 5.174,66 per lo studente fuori sede, euro 2.852,71 per lo
studente pendolare, euro 1.950,44 per lo studente in sede.
Nel corso del 2018 con la D.G.R. n. 31/14 del 19.06.2018 sono stati programmati per i bandi degli E.R.S.U.
relativi all’a.a. 2018/2019 i seguenti stanziamenti:
- euro 13.000.000,00 relativi ai fondi regionali sulla Posizione Finanziaria SC08.6644, al quale si deve
aggiungere il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, incassato direttamente dagli
E.R.S.U. (SC02.0323 – FR).
- euro 6.041.104,00 relativi ai risorse POR FSE 2014/2020 a disposizione per l’azione 10.5.2 (SC02.0440 –
AS, SC02.0441 – UE, SC02.0442 – FR);
- euro 11.158.447,46 relativo allo stanziamento del Fondo Integrativo Statale anno 2017.
Per dare attuazione all’intervento sono state stipulate con gli E.R.S.U. le Convenzioni per il finanziamento di
Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti
con disabilità, relativi all’anno accademico 2018/2019 – POR FSE 2014/2020 (Convenzione con l’E.R.S.U. di
Cagliari n. 24 Prot. n. 7203 del 16.07.2018; Convenzione con l’E.R.S.U. di Sassari n. 25 Prot. n. 7207 del
16.07.2018).
Nel corso del 2018 sono stati effettuati i controlli di primo livello sulla spesa del POR FSE 2014-2020
rendicontata dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Cagliari e Sassari relativamente ai
bandi dell’a.a. 2016/2017 e dell’a.a. 2017/2018.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

4

SC08.6644

FR

NO

1

4

4

SC02.0322

AS

V247

1

4

4

SC02.0323

FR

NO

1

4

8

SC02.0440

AS

V585

1

4

8

SC02.0441

UE

V586

1

4

8

SC02.0442

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Gli stanziamenti regionali per le borse di studio sono dati dagli introiti
derivanti dagli introiti della Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario e dai fondi regionali. Nel
corso del 2018 sono stati impegnati, liquidati e pagati euro 13.000.000,00 (SC08.6644), di cui euro
8.450.000,00 all’E.R.S.U. di Cagliari ed euro 4.550.000,00 all’E.R.S.U. di Sassari. Mentre le somme relative
alla tassa regionale DSU, che ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 91/1997, al fine di semplificare le
procedure amministrative di riscossione, sono versate dagli studenti in un’unica soluzione direttamente
all’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari e Sassari, non sono state né impegnate né
accertate (EC116.014) per mancanza di sufficiente disponibilità di cassa nel capitolo di spesa.
Relativamente alle assegnazioni statali la legge 11 dicembre 2016 n. 232, all’articolo 1 co. 269, ha introdotto
l'ente unico erogatore dei servizi per il diritto allo studio e ha stabilito che le risorse del Fondo sono
direttamente attribuite al bilancio dell'Ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio entro il 30
settembre di ogni anno. A seguito della sentenza della corte costituzionale 26 aprile 2018 n. 87 il MIUR ha
erogato alla Regione l’acconto di euro 6.576.774,00 relativo al FIS 2018 mentre gli acconti del FIS 2018
sono stati erogati direttamente agli ERSU.
Nel corso del 2018 si è provveduto ad impegnare, liquidare e pagare la somma di euro 6.576.774,00, di cui
euro 4.274.903,10 per l’E.R.S.U. di Cagliari ed euro 2.301.870,90 per l’E.R.S.U. di Sassari, a titolo di
acconto della quota spettante del Fondo di intervento integrativo per l’anno 2018.
Le somme POR FSE 2014/2020 pari ad euro 6.041.104,00 (euro 3.963.895,52 per l’E.R.S.U. di Cagliari ed
euro 2.077.208,48 per l’E.R.S.U. di Sassari) sono state impegnate, con cronoprogramma triennale (20182019-2020), successivamente alla stipula delle convenzioni con i due Enti per il diritto allo studio
universitario e liquidato l’acconto di euro 3.624.662,40 pari al 60% dello stanziamento come previsto
nell’articolo 6 delle convenzioni, di cui euro 2.378.337,31 per l’E.R.S.U. di Cagliari ed euro 1.246.325,09 per
l’E.R.S.U. di Sassari.
Nel corso del 2018 si è provveduto ad erogare il saldo, a seguito di rendicontazione, del finanziamento POR
FSE 2014-2020 relativo ai bandi per l’a.a. 2016/2017, pari ad euro 1.499.866,77 a favore dell’E.R.S.U. di
Cagliari ed euro 489.131,00 a favore dell’E.R.S.U. di Sassari; successivamente sono stati disimpegnati euro
112.213,23 dell’E.R.S.U. di Cagliari ed euro 298.789,00 dell’E.R.S.U. di Sassari, quali residui non spettanti
del finanziamento concesso per l’intervento Borse di studio e azioni di sostegno a.a. 2016/2017. Inoltre
all’E.R.S.U. di Cagliari è stato liquidato nel 2018 l’ulteriore acconto del 30%, pari ad euro 789.360,00, sulla
base delle spese effettivamente sostenute pari al 90% dell’acconto e del controllo di primo livello della
documentazione di spesa e di pagamento della rendicontazione intermedia relativa all’intervento POR FSE
2014-2020 per l’a.a. 2017/208.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Adeguamento degli importi regionali delle borse di studio agli importi minimi stabiliti
a livello nazionale. Garantire la borsa di studio a tutti gli studenti universitari in possesso dei requisiti di
reddito e di merito per un numero complessivo di studenti pari a 9.749, di cui n. 6.243 dell’E.R.S.U. di
Cagliari e n. 3.506 dell’E.R.S.U. di Sassari.
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Attestazione di spesa relativa all’intervento POR FSE 2014-2020 Borse di studio E.R.S.U. a.a. 2016-2017
per un importo complessivo 5.588.997,77 con chiusura del progetto.
Attestazione di spesa relativa all’intervento POR FSE 2014-2020 Borse di studio E.R.S.U. a.a. 2017-2018
per un importo pari ad euro 2.431.442,68 con raggiungimento degli obiettivi anno 2018 di spesa certificata
POR FSE 2014-2020.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: POR FSE 2014/2020 Azione 10.5.12 Borse di Dottorato – Avviso 2016
L’intervento mira a contribuire al rafforzamento dell’offerta dell’alta formazione, assicurandone la coerenza
con i bisogni del sistema produttivo regionale e con la Strategia di specializzazione intelligente 2014/2020
della Regione Sardegna, attraverso gli interventi individuati nell’ASSE III “Istruzione e Formazione” del POR
FSE 2014/2020, Azione 10.5.12 “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o
equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli
istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in
ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale” ai sensi
della D.G.R. n. 47/14 del 29.09.2015. Nel 2016 è stato pubblicato l’avviso per un importo pari ad euro
11.000.000,00; a seguito dell’approvazione delle proposte progettuali, sono state stipulate nel 2016 le
Convenzioni con le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari per un importo pari ad euro 10.749.415,64,
di cui euro 6.899.415,64 a favore dell’Ateneo di Cagliari ed euro 3.850.000,00 a favore dell’Ateneo di
Sassari.
L’iniziativa avviata riguarda due distinti cicli, ciascuno dei quali di durata triennale (partiti nel 2016/2017 e nel
2017/2018). Ha finanziato un numero complessivo di 155 borse di dottorato di durata triennale (n. 97 UNICA
e n. 58 UNISS); i dottorandi sono stati selezionati con procedure ad evidenza pubblica.
Nel corso del 2018 sono stati avviati i controlli di primo livello sulla spesa del POR FSE 2014-2020
rendicontata dalle Università di Cagliari e di Sassari relativamente all’Avviso di chiamata per il finanziamento
di borse di dottorato – Anno 2018.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

8

SC02.0977

AS

V585

1

4

8

SC02.0978

UE

V586

1

4

8

SC02.0979

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 è stata liquidata e pagata un’ulteriore tranche del
20%, come previsto all’articolo 6 “Aspetti finanziari” delle convenzioni , sulla base delle spese effettivamente
sostenute rispetto al 90% dei primi due acconti ricevuti pari ad euro 1.379.883,12 a favore dell’Università
degli Studi di Cagliari e ad euro 770.000,00 a favore dell’Università degli Studi di Sassari.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Attestazione di spesa relativa all’intervento POR FSE 2014-2020 Borse di dottorato
di Ricerca – anno 2016 per un importo complessivo pari ad euro 4.162.547,45, di cui euro 2.963.664,22
dell’Università degli Studi di Cagliari ed euro 1.198.883,23 dell’Università degli Studi di Sassari con
raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2018 di spesa certificata POR FSE 2014-2020.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: POR FSE 2014/2020 Azione 10.5.12 Progetti di Ricerca – Avviso 2017
L’intervento mira a sostenere la politica di ricerca/sviluppo per le aree disciplinari di eccellenza della ricerca
e dell’innovazione scientifico-tecnologica. L’obiettivo è quello di soddisfare i fabbisogni e le esigenze in
termini di professionalità competitive spendibili nel mercato del lavoro che richiede figure sempre più
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qualificate in settori strategici del territorio regionale, contribuendo in tal modo al conseguimento di una
crescita intelligente per lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, in attuazione
della Strategia Europa 2020.
Con l’Avviso Progetti di ricerca 2017, la Regione mira a mettere a disposizione del sistema produttivo
regionale professionalità altamente qualificate, in coerenza con i bisogni e con la Strategia di
specializzazione intelligente 2014/2020 della Regione Sardegna per la realizzazione di progetti di ricerca in
ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale, afferenti
alle Aree di Specializzazione (AdS), indicate nella DGR n. 43/12 del 01.09.2015.
I soggetti attuatori dell’intervento, individuati a seguito di Avviso pubblico, sono le Università degli Studi di
Cagliari (UNICA) e di Sassari (UNISS). Le proposte progettuali di UNICA e di UNISS sono state valutate da
apposite Commissioni esterne, i cui componenti sono esperti scientifici per la valutazione dei progetti di
ricerca (REPRISE), di cui al D.M. n. 380/2016:
- la proposta di UNICA (per un totale di n. 16 Progetti di ricerca) è stata valutata da n. 16 Commissioni e n.
54 componenti;
- la proposta di UNISS (per un totale di n. 9 Progetti di ricerca) è stata valutata da n. 9 Commissioni e n. 35
componenti.
A conclusione della valutazione da parte delle Commissioni di esperti sono state approvate e finanziate le
proposte progettuali presentate dalle Università: la proposta progettuale presentata dall’Università degli
Studi di Cagliari, articolata nei Progetti di Ricerca nn. 1-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16, per un importo
complessivo pari ad euro 6.224.155,35, e la proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi di
Sassari, articolata nei Progetti di Ricerca nn. 3-6-7-8-9, per un importo complessivo pari ad euro
2.603.138,86.
A seguito dell’approvazione delle proposte progettuali sono state stipulate le Convenzioni con l’Università
degli Studi di Cagliari (n. 22 Prot. n. 7124 del 11.07.2018) e con l’Università degli Studi di Sassari (n. 23
Prot. n. 7149 del 11.07.2018).
Le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari nel corso del 2018 hanno avviato, ed in parte concluso, le
procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei destinatari delle azioni tra i soggetti residenti in
Sardegna, col titolo di dottore di ricerca.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

8

SC02.0977

AS

V585

1

4

8

SC02.0978

UE

V586

1

4

8

SC02.0979

FR

-

1

4

8

SC02.5170

AS

V585

1

4

8

SC02.5171

UE

V586

1

4

8

SC02.5172

FR

-

1

4

8

SC02.0103

AS

V585

1

4

8

SC02.0104

UE

V586

1

4

8

SC02.0105

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nell’anno 2018, con riferimento alle n. 25 Commissioni esterne
individuate per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca contenuti nelle due proposte progettuali
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ritenute ammissibili (presentate da UNICA e da UNISS), è stato complessivamente liquidato e pagato a
favore dei componenti esperti un importo pari ad euro 13.981,32.
Successivamente alla stipula delle convenzioni con le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari sono
stati impegnati, con cronoprogramma di spesa triennale (2018-2020-2021), i finanziamenti concessi
relativamente alle proposte progettuali approvate per un importo complessivo pari ad euro 8.827.294,21 di
cui euro 6.224.155,35 dell’Università degli Studi di Cagliari ed euro 2.603.138,86 dell’Università degli Studi di
Sassari. Come previsto nell’articolo 6 delle convenzioni, successivamente alla sottoscrizione delle stesse, è
stato liquidato e pagato nel corso del 2018 un acconto del 60% del finanziamento concesso pari ad euro
5.296.376,53, di cui euro 3.734.493,21 a favore dell’Ateneo di Cagliari ed euro 1.561.883,32 a favore
dell’Ateneo di Sassari.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il finanziamento dei Progetti di Ricerca nn. 1-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16
dell’Università degli Studi di Cagliari e dei Progetti di Ricerca nn. 3-6-7-8-9 dell’Università degli Studi di
Sassari. Avvio da parte dei due Atenei delle selezioni, in gran parte concluse, dei ricercatori a tempo
determinato, che saranno assunti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della L.n. 240/2010, per la
realizzazione dei progetti di ricerca summenzionati.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: APQ in materia di Istruzione e Università 30 novembre 2006. Realizzazione
potenziamento delle strutture residenziali per studenti dell’Università di Cagliari.
L’Accordo di programma quadro in materia di Istruzione e di Università siglato tra la Regione Autonoma della
Sardegna, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per l’Università e la Ricerca, l’Università degli
Studi di Cagliari e l’Università degli Studi di Sassari, stipulato in data 30.11.2006, prevede che l’E.R.S.U. di
Cagliari sia il soggetto attuatore dell’intervento per il Potenziamento delle strutture residenziali per studenti
dell'Università di Cagliari.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. DPS14071 del 20 novembre 2013, ha autorizzato la
programmazione del più ampio intervento Saris 03, relativo al “Potenziamento delle strutture residenziali per
studenti dell'Università di Cagliari” articolandolo come segue:
- 1° Stralcio – Acquisizione Terreno: SarIS 03 – A: acquisizione terreno con fondi FAS ex Del. CIPE n.
35/2005;
-1° Stralcio – 1° Lotto Funzionale: SarIS 03 – B: realizzazione corpo A1 e fondazioni dei corpi A1, A2 e B
con fondi FAS ex Del. CIPE n. 35/2005;
-1° Stralcio – 2° Lotto Funzionale: SarIS 03 – C: realizzazione corpi A2 + B con fondi FSC ex Del. CIPE n.
78/2011.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

4

8

SC02.0201

AS

V380

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Nel corso del 2018 è stato liquidato e pagato l’importo di euro
10.000.000,00 relativo al primo lotto funzionale del primo stralcio dell’intervento SarIS 03 – B: realizzazione
corpo A1 e fondazioni dei corpi A1, A2 e B.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati azzerati i residui relativi alle assegnazioni statali dell’intervento
finanziato dall’APQ in materia di Istruzione e Università 30 novembre 2006 “Realizzazione potenziamento
delle strutture residenziali per studenti dell’Università di Cagliari”.
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DESCRIZIONE ATTIVITA': Politiche giovanili.
La Regione Sardegna intende sviluppare un’attività di consolidamento e di approfondimento delle
competenze trasversali, sociali e civiche dei giovani su aree tematiche di prevenzione e contrasto dei rischi
al fine di prevenire le dipendenze ad es. da alcool, droghe, dal gioco d’azzardo, contrasto alla violenza di
genere, di sensibilizzare i giovani ad un uso responsabile del web (cyber bullismo).
L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori civili e
la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza, con la finalità di favorire la capacità di riconoscere e
accettare le regole del vivere civile. L'educazione alla legalità, inoltre, ha per oggetto la natura e la funzione
delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia e l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Infine
l'educazione alla legalità tende a facilitare la partecipazione responsabile alla vita sociale, sviluppando la
concezione del diritto come espressione del patto sociale, valorizzando la nozione di interesse comune.
A tal fine il Servizio ha pubblicato un avviso pubblico rivolto ad Associazioni, Cooperative sociali e consulte
giovanili, le quali hanno presentato progetti destinati ai giovani di età compresa tra i 14 e i 21 anni. Il progetto
dovrà prevedere la realizzazione di attività laboratoriali, da un minimo di 15 ore ad un massimo di 25, dove il
momento di scambio, di riflessione, di esperienza e di maturazione devono risultare maggiormente incisivi e
produrre effetti maggiori. Per tale motivo i laboratori dovranno essere necessariamente realizzati con la
ripartizione dei giovani in “gruppi lavoro” da non più di 25 giovani ciascuno e da replicare in modo da fornire
a tutti i giovani coinvolti nel progetto le medesime esperienze e percorsi. Le attività laboratoriali potranno
riguardare attività teatrali, musicali, psico-drammi e tutte quelle attività previste dall’Avviso tra le attività
ammissibili, che consentano di raggiungere gli obiettivi dell’intervento.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

6

2

SC05.0730

AS

V553

1

6

2

SC08.6971

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziamento (C+R)

Impegnato (C+R)

411.680,85

411.680,85

Pagato (C+R)
0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con determinazione del Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria
e per la Gioventù n. 687 del 23/10/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico “per la concessione a sportello
di contributi per progetti di promozione della cultura della legalità tra i giovani della Regione Sardegna:
SLegali – Studenti a scuola di legalità” destinato ai giovani di età compresa tra i 14 e i 21 anni. Le risorse
sono state impegnate a favore dei beneficiari.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Le azioni di mobilità studentesca ai fini di studio e di tirocinio, autonomamente gestite dalle Università,
dall'Accademia delle Belle Arti di Sassari e dai Conservatori di musica di Cagliari e di Sassari, sono attivate
sulla base di specifici accordi bilaterali di cooperazione con Istituti universitari e di Alta Cultura, imprese e
centri di ricerca europei ed extraeuropei.
L’ammontare degli impegni è attualmente pari ad € 37.484,00.
Per i tre interventi dell’Accordo della Regione si rilevano:
-Un intervento attivo per un importo pari ad € 8. 924,76.
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-un intervento attivo per un importo pari ad € 14.279,62.
-un intervento attivo per un importo pari ad € 14.279,62.
Dalle analisi condotte in sede europea e dai risultati delle indagini del Consorzio AlmaLaurea, le esperienze
di mobilità internazionale e lo svolgimento di periodi presso le imprese, attraverso i tirocini curricolari, sono
tra le opportunità di formazione offerte dalle Università che più contribuiscono all'acquisizione delle
competenze trasversali da parte degli studenti. Gli interventi richiamati sono finanziati dall'Unione Europea,
oltreché dalle risorse poste a disposizione dall'Amministrazione regionale. Con il nuovo ciclo di
programmazione 2014-2020, il programma di riferimento per la mobilità è Erasmus Plus, che prevede
nell'ambito dell'Azione Chiave.
Mobilità degli individui - il sostegno ad attività finalizzate a sostenere la mobilità transnazionale degli individui
impegnati in percorsi di apprendimento (studenti, tirocinanti, giovani ecc.) e del personale (docenti,
insegnanti, formatori, ecc.) verso uno dei paesi partecipanti del programma, con l'estensione a partire
dall'a.a. 2015/2016 anche ai paesi delle sponde Sud ed Est del Mediterraneo. Grazie agli strumenti del
programma Erasmus Plus, i paesi partecipanti possono rafforzare le misure DE per il raggiungimento
dell'obiettivo del 20% di laureati con esperienze di mobilità concordato in seno al Processo di Bologna e
sperimentare le politiche per il raggiungimento del 40% dei laureati nella popolazione tra i 25-34 anni. Le
esperienze di mobilità studentesca rivestono una grande importanza su molteplici fronti, da un lato, le stesse
costituiscono un'opportunità di crescita individuale formativa, che consente ai giovani studenti del 1°, 2° e 3°
ciclo e ai neolaureati di vivere esperienze culturali all'estero, di acquisire insieme alle competenze
disciplinari, un insieme di competenze trasversali, di conoscere nuovi sistemi di istruzione superiore, di
migliorare le competenze linguistiche e digitali, e dall'altro, di sostenere gli esami del corso di laurea
frequentato e acquisire i relativi crediti formativi, accreditati dall'ateneo di appartenenza o di maturare
esperienze di tirocinio formativo presso Università, imprese, centri di formazione e ricerca, aziende in un
altro paese partecipante al programma. La durata della mobilità varia dai 2 ai 12 mesi.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

6

2

SC05.6800

AS

V553

GESTIONE CONTABILE:
Stanziamento (C+R)

Impegnato (C+R)

37.484,00

37.484,00

Pagato (C+R)
29.987,21

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Le risorse sono state impegnate (determinazioni n. 506, 507 e 508 del 02.8.2018
per l’ammontare degli impegni attualmente pari ad € 37.484,00) ed è stato effettuato il pagamento dell’80%
delle stesse in favore dell'Accademia delle Belle Arti di Sassari e dei Conservatori di Musica di Cagliari e di
Sassari per complessivi € 29.987,21, in proporzione al numero degli studenti in mobilità nell'anno
accademico 2017/2018.

DESCRIZIONE ATTIVITA': Orientamento all’istruzione universitaria o equivalente in ingresso.
Il progetto prevede il rafforzamento dell’orientamento universitario o equivalente in entrata, con attività che
mirano a favorire il passaggio degli studenti sardi dalla scuola secondaria di II grado agli Istituti di istruzione
universitaria e che contrastano il fenomeno dell’abbandono universitario. La DGR n. 25/1 del 23.05.2017 ha
dettato gli indirizzi generali del progetto ed ha previsto, in particolare, la stipula di un Accordo di
collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari (UNICA) e di
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Sassari (UNISS), sottoscritto il 28.09.2017, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Le
attività - avviate nell’a.a. 2017/2018 e che proseguono nell’a.a. 2018/2019 - vengono messe in atto con fondi
comunitari, secondo il Programma Operativo FSE 2014-2020 - Obiettivo Specifico 10.5 “Innalzamento dei
livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”,
Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.1 - per un valore complessivo di € 7.000.000. Gli interventi devono
essere conclusi entro il 30.09.2021.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

4

SC02.0106

AS

V585

1

4

4

SC02.0107

UE

V586

1

4

4

SC02.0108

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Nell’anno 2017 è stato disposto l’impegno della totalità delle risorse disponibili, per complessivi € 7.000.000
(di cui € 4.723.000 a favore di UNICA ed € 2.277.000 a favore di UNISS) e, ad avvio delle azioni progettuali,
si è provveduto ad erogare il primo acconto del 10%, pari a € 700.000 (di cui € 472.300 a favore di UNICA
ed € 227.700 a favore di UNISS).
Nell’anno 2018, come previsto dal cronoprogramma di spesa inserito nell’Accordo summenzionato, è stato
erogato un secondo acconto del 30%, pari a € 2.100.000 (di cui € 1.416.900 a favore di UNICA ed € 683.100
a favore di UNISS) ad avvio delle azioni progettuali riferite all’a.a. 2018/2019, a cura dei rispettivi Atenei.
Ulteriori risorse verranno erogate, rispettivamente negli anni 2019 (terza tranche del 25%) e 2020 (quarta
tranche del 25%), previa presentazione della relativa domanda di rimborso intermedia da parte di UNICA e
di UNISS attestante una spesa effettivamente sostenuta pari al 90% dell’intera anticipazione percepita e a
seguito di controllo in itinere sulla documentazione di spesa stessa, a cura dell’Amministrazione regionale o
di soggetto delegato; il saldo del 10% potrà essere erogato nell’anno 2021, previo riscontro positivo sulle
spese esposte a rendiconto.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: UNICA e UNISS garantiscono la massima copertura territoriale possibile,
rivolgendosi ad un bacino d’utenza consistente, infatti, destinatari delle azioni programmate sono gli studenti
dell’intero territorio regionale. Al 31.12.2018, risultano complessivamente n. 4264 studenti partecipanti alle
attività organizzate da UNISS e n. 4.319 studenti partecipanti alle attività organizzate.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Programmazione FSC 2007/2013 – Interventi di edilizia universitaria inseriti nell’Accordo di Programma
Quadro (APQ) “Infrastrutture strategiche regionali per la conoscenza” del 07.05.2014. La programmazione
FSC 2007/2013 trova fondamento nelle Delibere CIPE 78/2011 e 93/2012, che hanno individuato e
assegnato risorse statali a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione
del piano nazionale per il Sud - priorità strategica “innovazione, ricerca e competitività”. Per ciò che riguarda
la Direzione Generale della Pubblica Istruzione, le Delibere CIPE più su richiamate hanno finanziato
interventi di edilizia universitaria inseriti nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) Rafforzato “Infrastrutture
strategiche regionali per la conoscenza”, che è stato siglato il 7 maggio 2014 tra il Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, la Direzione Generale della Presidenza della Regione Autonoma della
Sardegna, la Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione della
Regione Autonoma della Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università degli Studi di Sassari e
l’Accademia di Belle Arti di Sassari. Va segnalato che, nel caso dell’intervento concernente la ristrutturazione
dei locali dell’Accademia di Belle Arti di Sassari, la DGR 28.07.2015 n. 38/7, in sede di riprogrammazione
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delle risorse FSC 2007/2013, ha previsto che la copertura finanziaria faccia totalmente carico sulle risorse
derivanti dal mutuo regionale di 700 milioni di euro per opere di interesse regionale autorizzato dalla L.R.
5/2015 (Finanziaria regionale 2015); successivamente, con DGR n. 13/26 del 13.03.2018 il compito di dare
attuazione a detto intervento è stato attribuito alla Provincia di Sassari, in quanto l’Accademia è risultata
mancante della struttura tecnica e professionale necessaria.
Inoltre, per quanto riguarda l’intervento ERSU_TT concernente la creazione dei due studentati universitari
«Ex Fondazione Brigata Sassari» e «S. Lorenzo», la DGR n. 49/37 del 09.10.2018 ha previsto di far
transitare il sottointervento «S. Lorenzo» dalla programmazione FSC 2007/2013 a quella 2014/2020, anche
al fine di risolvere la criticità finanziaria pari a 5.800.000 di euro manifestata dall’ERSU di Sassari per detto
sottointervento. Attualmente, è in corso l’istruttoria per definire il transito di detto sottointervento.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

4

8

SC02.0213

AS

NO

2

4

8

SC02.0202

AS

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziamento (C+R)

Impegnato (C+R)

99.218.975,77

Pagato (C+R)

98.718.975,77

21.583.281,51

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Di seguito, si riporta in dettaglio l’avanzamento contabile al 31.12.2018 dei singoli
interventi sulla base dello stanziamento complessivo, che tiene conto sia del finanziamento FSC che del
finanziamento regionale e del finanziamento dei soggetti attuatori, ove previsti.
Stanziamento
complessivo

Codice

Intervento

UNICA_01_02

Realizzazione nuovo corpo di fabbrica
per la didattica e per il Centro di servizi
comuni di alta qualificazione tecnologica
per la ricerca, (CeSAR) e allestimento
funzionale e strumentale degli spazi e
delle strutture tecnologiche (Facoltà di
Farmacia,
Facoltà
di
Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali e
Facoltà di Medicina e Chirurgia)

44.500.000,00

33.233.000,00

74,68

UNICA_03

Sistema informatico gestionale integrato
a supporto della didattica e di ricerca e
potenziamento dei servizi online agli
studenti

3.000.000,000

2.870.000,00

95,67

UNICA_04

Razionalizzazione e potenziamento
delle strutture disponibili nel Campus
urbano del comune di Cagliari a servizio
dei Poli Universitari di Ingegneria e
Architettura, Umanistico ed Economico
Giuridico dal complesso di Piazza
d’Armi e via Is Maglias (Ingegneria) e
Via Trentino (Scienza della Terra) fino

11.500.000,00

2.100.000,00

18,26
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Costo realizzato

%

alla Via Ospedale (ex Clinica Aresu e
Clinica Pediatrica)
SOGGETTO ATTUATORE Università di Cagliari

59.000.000,00

38.203.000,00

64,75

UNISS_01

Polo Agrario Veterinario Potenziamento
didattica Dipartimenti (ex Facoltà) di
Agraria

3.600.000,00

300.000,00

8,33

UNISS_02

Polo Agrario Veterinario Potenziamento
didattica Dipartimenti (ex Facoltà) di
Veterinaria

5.100.000,00

393.000,00

7,70

UNISS_03

Completamento realizzazione dell'area
bionaturalistica

27.217.000,00

16.500.000,00

60,62

UNISS_04

Costruzione nuova sede Dipartimenti di
Chimica
e
Farmacia
complesso
Monserrato

7.000.000,00

600.000,00

8,57

UNISS_05

Realizzazione polo umanistico di via
Roma - Dipartimenti di Lettere e Lingue

18.730.000,00

5.000.000,00

26,69

UNISS_06

Ristrutturazione
Amministrazione Centrale
Piazza Università

17.800.000,00

4.420.000,00

24,83

UNISS_07

Ristrutturazione sede Dipartimenti di
Economia

4.000.000,00

890.000,00

22,25

83.447.000,00

28.103.000,00

33,68

4.085.650,00

0,00

0,00

4.085.650,00

0,00

0,00

7.400.000,00

2.840.000,00

38,38

7.400.000,00

2.840.000,00

38,38

30.225.000,00

8.900.000,00

29,44

30.225.000,00

8.900.000,00

29,44

palazzi
complesso

SOGGETTO ATTUATORE Università di Sassari
AASS

Ristrutturazione Accademia di Belle Arti
"Mario Sironi"

SOGGETTO ATTUATORE Provincia di Sassari
ERSU_02

Riqualificazione edilizia delle Case dello
Studente e delle mense

SOGGETTO ATTUATORE Ersu di Cagliari
ERSU_TT

Realizzazione studentato diffuso - aree
"EX
FONDAZIONE
BRIGATA
SASSARI" e "SAN LORENZO”

SOGGETTO ATTUATORE Ersu di Sassari

DESCRIZIONE ATTIVITA': Programmazione FSC 2014/2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione
Sardegna.
La programmazione FSC 2014/2020 trova fondamento nel Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna
sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione in data 29 luglio 2016.
Rispetto alla precedente programmazione, il Patto ha previsto vincoli stringenti per l’inizio e il completamento
delle opere pubbliche, stabilendo a pena di definanziamento:
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1) l’obbligo di raggiungere l’Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV, coincidente con l’intervenuta
proposta di aggiudicazione dell’appalto) entro il 31.12.2019 (termine successivamente differito al
31.12.2021);
2) l’obbligo di concludere gli interventi entro il 31.12.2023 (termine successivamente differito al 31.12.2025);
3) l’obbligo di rispettare i cronoprogrammi di spesa.
Per ciò che riguarda la Direzione Generale della Pubblica Istruzione, detto Patto ha stanziato
complessivamente € 40.000.000 per due macrointerventi di edilizia universitaria denominati “Studentato
universitario”, ciascuno dei quali avente un finanziamento di € 20.000.000 e i cui soggetti attuatori sono
l’ERSU di Cagliari e l’ERSU di Sassari.
Trattandosi di macrointerventi e considerati gli obblighi più su richiamati, l’ufficio ha avuto necessità di
interloquire con i due Enti, al fine di definire in modo puntuale i progetti da inserire nell’ambito di ciascun
macrointervento.
L’istruttoria ha avuto esito totalmente positivo con l’ERSU di Cagliari, mentre con l’ERSU di Sassari ad oggi
è stato possibile definire un unico progetto.
Il quadro dei progetti attualmente definiti – per il cui finanziamento sono previste esclusivamente risorse FSC
– è illustrato nella tabella seguente.
Codice

Intervento

SU_PIS_01

Recupero strutturale e adeguamento degli impianti
tecnologici della Casa dello Studente di Via
Trentino a Cagliari

3.600.000,00

SU_PIS_02

Lavori di completamento dell’adeguamento
funzionale ed estetico della Casa dello Studente di
Via Montesanto n. 82 a Cagliari

4.900.000,000

SU_PIS_03

Interventi di manutenzione, ristrutturazione e
ampliamento del Sistema di Ristorazione
dell’ERSU di Cagliari. Interventi definiti ai sensi
dell’art. 3 c.1 del D.P.R. 380/01

6.400.000,00

SU_PIS_04

Lavori di adeguamento e recupero strutturale della
Casa dello Studente di Via Businco a Cagliari

890.000,00

SU_PIS_05

Realizzazione tecnica e funzionale di un
allestimento completo di arredi per le Case dello
Studente di via Trentino, via Montesanto, via
Biasi, via Businco, Viale La Playa

2.310.000,00

SU_PIS_06

Lavori di riqualificazione esterna e adeguamento
funzionale della Casa dello Studente ubicata nella
via Biasi a Cagliari

1.900.000,00

SOGGETTO ATTUATORE Ersu di Cagliari
SU_PIS_08

FSC

20.000.000,00

Realizzazione nuovi impianti sportivi presso la
residenza universitaria Ex Fondazione Brigata
Sassari

SOGGETTO ATTUATORE Ersu di Sassari

1.650.000,00
1.650.000,00
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Ancora, nell’ambito della rideterminazione del Patto, le DGR n. 47/21 del 10.10.2017, n. 52/26 del
22.11.2017 e n. 7/44 del 12.03.2019 hanno stanziato complessivamente € 720.000 per un intervento di
edilizia scolastica volto a favorire la qualificazione e l’innovazione dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici
Superiori della Sardegna, ripartiti paritariamente (€ 240.000) tra i 3 soggetti attuatori, la Citta Metropolitana di
Cagliari, la Provincia di Sassari e il Comune di Macomer.
Attualmente è in corso di svolgimento l’istruttoria per definire puntualmente i progetti dei soggetti attuatori.
Infine, nell’ambito di un’ulteriore rideterminazione del Patto, la DGR n. 49/37 del 09.10.2018 ha previsto di
far transitare nella programmazione FSC 2014/2020 il sottointervento «S. Lorenzo», attualmente inserito
nell’intervento ERSU_TT finanziato con risorse della programmazione FSC 2007/2013, per un importo
complessivo di € 26.300.000; pertanto, come precisato dalla medesima DGR, l’importo complessivo
assegnato all’ERSU di Sassari per l’attuazione del macrointervento “Studentato universitario” è passato da €
20.000.000 a € 40.500.000.
Anche in questo caso, è in corso l’istruttoria per definire il transito di detto sottointervento.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

4

8

SC08.7382

AS

V829

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziamento (C+R)

Impegnato (C+R)

1.149.000

Pagato (C+R)

1.149.000

1.149.000

OBIETTIVI RAGGIUNTI: I progetti definiti e più su elencati hanno avuto inizio tra il 2018 e l’inizio del 2019,
per cui allo stato i soggetti attuatori stanno predisponendo tutti gli atti per l’aggiudicazione delle gare
d’appalto

DESCRIZIONE ATTIVITA': Fondo per il finanziamento delle sedi universitarie decentrate
L’art. 9, commi 8 e 9, della L.R. 11 aprile 2016 n. 5 ha disciplinato la ripartizione del Fondo a favore delle
sedi universitarie decentrate presenti nel territorio regionale, prevedendo che “a decorrere dall’anno 2016, la
dotazione del Fondo a favore delle sedi universitarie decentrate della Sardegna è ripartita tra i seguenti
soggetti:
Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale di Nuoro;
Consorzio UNO di Oristano;
Università di Sassari per i corsi universitari avviati presso le sedi suburbane di Alghero e Olbia”.
Alla ripartizione del Fondo provvede annualmente “la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale
competente in materia di istruzione, previa valutazione dell’offerta formativa dei corsi universitari decentrati
con le Università di Cagliari e Sassari e con i Consorzi universitari di Nuoro e di Oristano”.
La norma di cui sopra ha così rivisto e riformulato la precedente disciplina in materia (l’art. 4, comma 1, lett.
c), della L.R. 3/2008), che comunque già prevedeva la ripartizione del Fondo con DGR, previa valutazione
dell’offerta formativa.
Sui finanziamenti della Regione al sistema universitario regionale per gli esercizi finanziari 2010 e 2011 la
Corte dei Conti ha condotto un’indagine di controllo, discussa nell’adunanza pubblica del 16.12.2013, nella
quale ha evidenziato “l’urgente necessità che la Regione….. adotti apposita regolamentazione per
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disciplinare le modalità e i tempi di rendicontazione, in modo che risulti evincibile il riferimento delle spese
sostenute alle attività… finanziate dai contributi regionali”.
In tal senso, a partire dalla DGR di ripartizione del Fondo del 2014, sono stati predisposti appositi indirizzi e
linee guida dei quali tenere conto sia in sede di programmazione che in sede di rendicontazione, orientati ai
principi di contenimento della spesa, in grado di fornire elementi che consentano di valutare compiutamente
il grado di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa dei soggetti beneficiari in rapporto alle attività
finanziate e di valutare altresì l’adeguatezza, anche in termini comparativi, delle spese sostenute in rapporto
ai singoli servizi erogati.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

4

SC02.0170

FR

FPV1R

1

4

4

SC02.0192

FR

FPV1R

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Stanziamento (C+R)

Impegnato (C+R)

8.166.000,00

Pagato (C+R)

8.165.999,00

6.798.922,50

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il finanziamento annuale, avente natura di spesa corrente, è corrisposto in due
tranches, la prima a titolo di anticipazione (gravante sull’esercizio finanziario dell’anno di stanziamento) e la
seconda a seguito di presentazione di rendiconto delle spese sostenute (gravante sull’esercizio finanziario
dell’anno successivo). Allo stato, i soggetti beneficiari stanno rendicontando regolarmente per cui non vi
sono residui passivi in bilancio; si è in attesa dei rendiconti per l’anno 2018 relativi a 1990 studenti iscritti.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

4

SC02.0169

FR

NOVINCRIAC

1

4

4

SC02.0180

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziamento (C+R)

Impegnato (C+R)

6.114.649,67

6.055.645,04

Pagato (C+R)
6.034.918,04

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Con riferimento all’anno accademico 2017/2018 sono state finanziate 756
domande pervenute da studenti frequentanti atenei ubicati fuori dalla Sardegna, pari al 100% delle richieste
pervenute e ritenute idonee. Per quanto concerne, invece, l’abbattimento dei costi del canone di locazione
sostenuti da studenti sardi che frequentano facoltà all’interno del territorio della Sardegna in data 8.11.2018
sono state liquidate e pagate le somme a favore rispettivamente degli ERSU di Cagliari e di Sassari.
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DESCRIZIONE ATTIVITA':
Interventi a sostegno delle attività delle Università della Terza Età della Sardegna. Stanziamento Esercizio
Finanziario 2018: 200.000,00 euro. L’intervento, istituito con la L.R. n. 12/1992, assegna contributi per
sostenere l’attività delle Università della Terza Età della Sardegna.
Nell’anno 2018 si è provveduto al pagamento dei contributi previsti dal Programma 2017, a seguito della
Deliberazione della Giunta regionale n. 27/9 del 6/6/2017. Lo stanziamento previsto per l’anno 2018, pari a €
200.000,00 è stato ripartito a seguito dei criteri approvati con Deliberazione n. 21/9 del 24.4.2018. Il relativo
Bando è stato approvato con Determinazione n. 636/11187 del 4.10.2018 mentre con Determinazione n.
898/15282 del 29.11.2018 è stato approvato il programma di spesa per l’anno 2018 con la ripartizione tra le
Università della Terza Età che hanno inoltrato richiesta. Le risorse sono state impegnate con la
determinazione n. 899/15302 del 29.11.2018.
L’Ufficio ha poi effettuato una rettifica, approvata con la Determinazione n. 12/300 del 17.1.2019 dovuta al
mancato inserimento di un Organismo tra i soggetti beneficiari. Il relativo impegno è stato approvato con la
determinazione n. 13/325 del 21.2019.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

4

SC02.0341

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziamento (C+R)

Impegnato (C+R)

399.999,56

Pagato (C+R)

399.999,56

199.999,56

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Gli Organismi legalmente riconosciuti operanti in Sardegna e che hanno presentato
regolare domanda per l’anno 2018 sono 35. I pagamenti verranno disposti nel corso dell’anno 2019.
Nell’anno 2018 si è provveduto, inoltre, al pagamento dei contributi previsti dal Programma 2017

DESCRIZIONE ATTIVITA':
La L.R 3/2009 art.9 comma 2, lett h), prevede il finanziamento dei programmi di mobilità studentesca
internazionale attivati sulla base dei programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi bilaterali e
per il miglioramento dei servizi agli studenti delle Università degli Studi di Cagliari e Sassari . La legge
regionale n.1/2018, art.8 comma 5 (legge di stabilità), ha esteso gli interventi alle istituzioni AFAM (Alta
Formazione Artistica Musicale), Accademia di Belle Arti di Sassari e Conservatori di Musica di Cagliari e
Sassari. La Giunta regionale delibera annualmente i criteri di ripartizione delle risorse.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

4

SC02.0162

FR

NO

1

4

4

SC08.6954

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi): A fronte di uno stanziamento di euro 2.720.000 sono state impegnate le
seguenti somme: euro 1.483.303,00 a favore dell’Università di Cagliari; euro 1.211.059 a favore
dell’Università degli Studi di Sassari, euro 6.104,00 a favore l’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di
Sassari, euro 9.767,00 a favore del Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliarie e
di euro 9.767,00 a favore del Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari. La ripartizione delle risorse
è avvenuta sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/12 del 12.06.2018.
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Sono stati disposti inoltre i pagamenti degli acconti pari all’80% degli stanziamenti. I pagamenti a titolo di
saldo saranno effettuati su presentazione dei rendiconti. Inoltre sono stati disposti i pagamenti dei saldi del
contributo 2017 a favore degli AFAM e del saldo del contributo 2016 a favore delle Università di Cagliari e
Sassari. Sono in fase di verifica i rendiconti ai fini dell’erogazione dei saldi (euro 600.000 sul Capitolo
SC02.0162) del contributo 2017. Il tempo concesso per svolgere le attività è di circa due anni.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Gli interventi nell’ambito della mobilità studentesca sono volti ad alimentare il
processo di internazionalizzazione delle Università e degli altri Istituti (AFAM) e concorrono al miglioramento
degli stessi al fine di renderli più competitivi a livello nazionale e internazionale. Negli ultimi anni le Università
hanno registrato una progressiva crescita degli studenti in mobilità nell’ambito del Programma Erasmus Plus,
sia a fini di studio che di tirocinio (Traineehsip). Gli Atenei sono passati dai complessivi 1735 studenti in
mobilità dell’anno accademico 2014-2015 ai 2207 studenti dell’anno accademico 2017-2018. Le somme
erogate hanno contribuito a potenziare le attività svolte dalle Università e dagli Enti.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Contributo a favore della Pontificia Facoltà Teologica, per le spese di funzionamento previsto ai sensi della
L.R. 5/2007, art. 8 comma 5 e ss.mm.ii.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

4

SC02.0166

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi): Lo stanziamento di euro 70.000 a favore della Facoltà Teologica è stato
impegnato. Inoltre è stato disposto il pagamento dell’intera somma su presentazione del relativo rendiconto.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Le somme erogate hanno contribuito a potenziare le attività svolte dall’Ente
beneficiario inoltre non sono emerse criticità in corso di attuazione.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Con la presente attività viene finanziata l’azione di potenziamento dell’Istruzione Tecnica Superiore. Viene
messo in atto il secondo Programma Operativo FSE 2014-2020 - Obiettivo Specifico 10.6 “Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione tecnica” Azione 10.6.1 “Interventi qualificanti della filiera istruzione formazione tecnica professionale iniziale e superiore”, inclusa tra le azioni dell’Accordo di Partenariato scelte
per l’Obiettivo Specifico 10.6, che favorisce il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro, rafforzando il
sistema di istruzione e formazione, al fine di garantire e migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e
formazione e mercato del lavoro.
Al fine di consentire lo sviluppo di tutte le potenzialità legate alle diverse caratteristiche dei territori e alle
specifiche vocazioni produttive anche in relazione ai settori strategici inerenti alla Smart Specialisation
Strategy della Sardegna detta anche S3 Sardegna (approvata dalla Giunta con la DGR 43/12 dell'1.9.2015
nell’ambito della politica di coesione 2014-2020), la DGR 39/17 del 09.08.2017, di approvazione delle “Linee
Guida per la programmazione degli interventi di Istruzione Tecnica Superiore per il triennio 2017/2020”,
prevedeva di dare stabilità alle Fondazioni già costituite e continuità all’offerta formativa ITS esistente e, nel
contempo, prevedere la possibilità di costituire nuove Fondazioni ITS e nuovi percorsi formativi, anche
attraverso l’utilizzo dei fondi del PO FSE Sardegna 2014-2020.
Con la DGR n. 28/22 del 5.6.2018, avente ad oggetto “PO FSE 2014/2020 – Programma di intervento
“Interventi qualificanti della filiera istruzione - formazione tecnica professionale iniziale e superiore” – Azione
10.6.1”, si stabilisce l’impiego delle risorse stanziate per l’azione “Interventi qualificanti della filiera istruzione
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- formazione tecnica professionale iniziale e superiore” pari complessivamente ad euro 2.224.000,00 ,
prevedendo:
1) il finanziamento di percorsi formativi realizzati dalle fondazioni ITS esistenti: per tali percorsi, da avviarsi
nell’anno 2018 è stata destinata la somma pari euro 1.443.470,00 stanziate per il triennio 2018/2020, alla
quale sono state aggiunte le risorse statali spettanti alla Regione Sardegna per l’anno 2018, nella misura di
euro 131.535,00 erogate direttamente dallo stato ai singoli ITS, sulla base di quanto indicato dalla Regione;
2) il finanziamento di percorsi formativi realizzati da nuove fondazioni ITS, la cui costituzione è prevista nelle
aree tecnologiche e ambiti specificati nelle stesse Linee guida in cui, al momento non operano Fondazioni.
Tali percorsi potranno avviarsi entro il 2019, previo completamento dell’iter di costituzione della Fondazione;
per tale finalità si prevede di destinare per tale finalità la somma pari euro 780.530,00;
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

2

SC08.7431

AS

V585

1

4

2

SC08.7432

UE

V586

1

4

2

SC08.7433

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziamento (C+R)

Impegnato (C+R)

433.041,00

433.040,98

Pagato (C+R)
261.777,80

OBIETTIVI RAGGIUNTI: In relazione al finanziamento di percorsi formativi realizzati dalle fondazioni ITS
esistenti con la determinazione n. 504 del 1 agosto 2018 si è approvato l’Avviso pubblico 2018 per il
finanziamento di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore, stabilendosi di rinviare a specifico avviso
la parte relativa al finanziamento di percorsi formativi realizzati da nuove fondazioni ITS. A tali atti, hanno poi
fatto seguito i provvedimenti di assegnazione del contributo, di impegno delle somme e di liquidazione del 1°
acconto.
In relazione al finanziamento di percorsi formativi realizzati da nuove fondazioni ITS con la determinazione
n. 539 del 30 agosto 2018, si è approvata la graduatoria relativa alla valutazione delle proposte progettuali
presentate e con determinazione n. 543 del 31 agosto 2018, si è approvata l’istruttoria di riparto dei
contributi tra le proposte progettuali giudicate ammissibili. Attualmente è in fase di predisposizione l’avviso
pubblico per la costituzione delle nuove Fondazioni e il finanziamento dei relativi percorsi formativi.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
I fondi sono destinati alla realizzazione di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) di cui alla legge 27
dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 631 (in cui si prevede la riorganizzazione del sistema dell’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS)) e comma 875 (che prevede le risorse finanziarie statali da destinare
al funzionamento di tale sistema). In particolare, il DPCM 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e per la costituzione degli Istituti
Tecnici Superiori”, emanato ai sensi della legge sopra citata, all’articolo 12 (relativo alle risorse finanziarie)
impone, per l’ammissibilità alle risorse nazionali appositamente destinate, l’obbligo, da parte delle regioni,
del cofinanziamento per almeno il 30% dello stanziamento spettante. Lo stesso DPCM, sulla base della
Legge 2 aprile 2007 n. 40 che all’art. 13, comma 2, ha previsto gli Istituti Tecnici Superiori nell’ambito della
predetta riorganizzazione; dispone che i percorsi formativi, volti al rilascio del diploma di tecnico superiore,
siano organizzati da appositi organismi denominati “Istituti Tecnici Superiori” costituiti nella forma di
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Fondazioni di partecipazione costituite ai sensi dell’articolo 14 e ss. del Codice civile. L’attività connessa al
capitolo riguarda la programmazione delle risorse nazionali e regionali in relazione ai percorsi avviati
nell’anno di riferimento. Lo stanziamento previsto dal bilancio 2018 ammonta a euro 300.000,00.
Con la DGR n.39/20 del 31.07.2018, la Giunta ha stabilito di utilizzare lo stanziamento del bilancio di
previsione 2018 pari a euro 300.000 per consentire, anche per l’annualità 2018, il finanziamento dei percorsi
di Istruzione Tecnica Superiore pluriennali avviati nel 2017 individuati con la DGR n. 49/37 del
27.10.2017 dalle tre Fondazioni operanti in Sardegna e tuttora attivi, già oggetto di finanziamento con i fondi
statali e regionali per l’annualità 2017.
Questo è stato possibile perché la stessa Giunta, con altra DGR n. 28/22 del 5.6.2018, ha stabilito di
utilizzare parte degli stanziamenti dell'Azione 10.6.1 del PO FSE 2014/2020 per il finanziamento di percorsi
rivolti al conseguimento del diploma di Tecnico superiore da realizzarsi dalle fondazioni ITS esistenti. A tali
stanziamenti sono state aggiunte le risorse statali spettanti alla Regione Sardegna per l'anno 2018. Pertanto,
il cofinanziamento richiesto da parte della Regione per l'utilizzo delle stesse risorse statali è stato garantito
dai fondi del PO FSE 2014/2020.
TITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

FONTE

Vincolo

1

4

2

SC02.1439

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziamento (C+R)

Impegnato (C+R)

550.000,00

Pagato (C+R)

500.000,00

200.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
In esecuzione della sopra citata DGR n. 39/20 del 2018, il Servizio ha adottato i provvedimenti di impegno di
spesa delle somme stanziate secondo le indicazioni della stessa deliberazione e attualmente si sta
provvedendo con le verifiche sullo stato dei percorsi finanziati e agli ulteriori adempimenti necessari per la
liquidazione.

DESCRIZIONE ATTIVITA': Contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali del Consorzio
AUSI.
Si tratta di un contributo di funzionamento avente natura di spesa corrente che viene attribuito annualmente
dalla Legge di Stabilità, sulla base di scelte discrezionali del Consiglio regionale.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

4

SC02.0159

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziamento (C+R)

Impegnato (C+R)

855.000,00

855.000,00
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Pagato (C+R)
355.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il finanziamento annuale è corrisposto in due tranches, la prima a titolo di
anticipazione del 50% del contributo e la seconda a seguito di presentazione di rendiconto delle spese
sostenute. Allo stato, il Consorzio non sta rendicontando regolarmente, per cui vi sono residui passivi in
bilancio concernenti gli anni 2016, 2017 e 2018, per i quali si è in attesa dei rendiconti.

DESCRIZIONE ATTIVITA':
Contributo per lo svolgimento di un progetto pilota di formazione a distanza della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Sassari.
Si tratta di un contributo previsto dalla Legge Finanziaria del 2015 per il triennio 2015-2017.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

4

4

SC02.0163

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Stanziamento (C+R)

Impegnato (C+R)

122.000,00

Pagato (C+R)

122.000,00

61.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il finanziamento annuale è corrisposto in due tranches, la prima a titolo di
anticipazione del 50% del contributo e la seconda a seguito di presentazione di rendiconto delle spese
sostenute.
Allo stato, è stato interamente corrisposto il contributo previsto per gli anni 2015 e 2016, mentre si è ancora
in attesa del rendiconto della Facoltà di Giurisprudenza per l’anno 2017, al fine di procedere al saldo del
relativo contributo, che quindi costituisce residuo passivo in bilancio.

11. ASSESSORATO DEI TRASPORTI.
Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle entrate e delle
spese dell'esercizio 2018 di tutti i servizi dell'Assessorato dei Trasporti.

Centri di Responsabilità
00.13.01.00

Denominazione
Direzione generale dei trasporti

00.13.01.01

Servizio affari comunitari, rappporti istituzionali e sistema informativo

00.13.01.02

Servizio. trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

00.13.01.03

Servizio infrastrutture e pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti

00.13.01.04

Servizio trasporto pubblico locale e terrestre
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GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione
Servizi istituzionali,
generali e di
gestione
Trasporti e diritto
alla mobilità
Relazioni
internazionali
Totale

Previsioni
definitive di
competenza

Totale (€) impegni

Capacita' Capacita'
di
di
impegno pagamento

Pagamenti conto
competenza

1.478.992,85

1.275.628,69

1.275.594,09

86,25%

100,00%

456.442.922,66

374.117.578,26

326.417.415,75

81,96%

87,25%

1.221.451,67

947.480,15

684.317,43

77,57%

72,22%

459.143.367,18

376.340.687,10

328.377.327,27

81,97%

87,26%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione
missione

Residui al 01/01/2018

Totale (€) impegni
su residui

Pagamenti conto
residui

Capacita'
smaltimento
residui

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

23.490,30

22.489,89

22.489,89

95,74%

trasporti e diritto alla
mobilità

105.736.741,64

102.557.283,48

74.115.054,26

70,09%

Relazioni internazionali

109.408,77

107.341,98

101.752,52

93,00%

servizi per conto terzi

500.000,00

500.000,00

500.000,00

100,00%

106.369.640,71

103.187.115,35

74.739.296,67

70,26%

Totale
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11.1 Direzione generale dei trasporti.
CDR 00.13.01.00 Direzione generale dei trasporti.
GESTIONE ENTRATE
La gestione di competenza delle entrate ha fatto registrare nell’esercizio 2018 valori complessivi di
accertamento pari ad euro 120.185.382,19.
Tale importo è stato prevalentemente caratterizzato da assegnazioni statali (AS) a destinazione vincolata
riconducibili alle seguenti finalità:
-

copertura degli oneri relativi ai servizi di cabotaggio marittimo tra la Sardegna e le proprie isole
minori (euro 12.859.853,49);

-

copertura di quota parte degli oneri relativi ai servizi di trasporto ferroviario eserciti da Trenitalia
Spa (euro 40.467.450);

-

copertura degli oneri relativi al rinnovo del CCNL comparto autoferrotranvieri sostenuti dalle
aziende di TPL per gli anni dal 2013 al 2018 (euro 39.859.181,87).

-

rinnovo dei parchi automobilistici delle aziende di trasporto pubblico locale (euro 21.235.782,32);

-

realizzazione dell’intervento “Asse attrezzato urbano Elmas- Assemini – Decimomannu”
nell’ambito del Fondo di Sviluppo e coesione 2014– 2020. Piano operativo Infrastrutture (euro
2.400.788,17).

Completano il quadro alcuni importi marginali riconducibili alla attuazione dei progetti SEDIRIPORT –
CIRCUMVECTIO - GEECCTT - NECTEMUS - SEDITERRA e MOBIMART nell’ambito del programma PC
Italia-Francia Marittimo 2014 -2020.

Le entrate non vincolate si caratterizzano, invece, sostanzialmente per l’importo di:
-

euro 1.595.778,79 derivante dalle operazioni gestionali nell’ambito della chiusura del contratto di
servizio a suo tempo stipulato con SAREMAR Spa;

-

euro 558.696,33 relativo ai rimborsi dello Stato sugli oneri per IVA sostenuti dalla Regione
Sardegna nell’ambito della gestione dei contratti di servizio pubblico ferroviario di interesse
regionale e locale in essere con Trenitalia Spa;

-

euro 158.667,00 relativi ai dividendi derivanti dall’utile di esercizio 2017 della società GEASAR
Spa.

Criticità Attuative
Con riferimento alla categoria delle entrate vincolate sopra evidenziate, le relative riscossioni sono state
caratterizzate dalle seguenti specificità.
Con riferimento agli oneri relativi al rinnovo del CCNL - comparto autoferrotranvieri - sostenuti dalle
aziende di TPL per il periodo 2013/2018 (euro 39.859.181,87), si deve evidenziare che in corso
d’esercizio sono state riscosse le risorse relative alla sola annualità 2013 per un mporto di euro
6.708.966,47. La riscossione delle restanti risorse è subordinata alla approvazione di apposito “piano di
riparto annuale” da parte del Ministero competente, che avviene mediamente con un ritardo di 3-4 anni
rispetto alla produzione dei dati contabili da parte delle aziende di TPL. La materiale erogazione delle
correlate risorse alla Regione avviene inoltre con un ulteriore ritardo di circa 1-2 anni.
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In merito alle somme inerenti al rinnovo dei parchi automobilistici delle aziende di trasporto pubblico
locale, si sottolinea che la relativa riscossione è condizionata all’avanzamento delle operazioni di fornitura
dei mezzi di trasporto; operazioni queste ultime poste in capo al soggetto attuatore ARST Spa con
deliberazione di Giunta regionale n.28/20 del 18.05.2016, cui ha fatto seguito la convenzione di delega
n.4 del 01.06.2017 tra la medesima ARST ed Assessorato dei Trasporti. Nel corso dell’esercizio 2018
sono state riscosse somme pari ad euro 5.387.924,30.
Per quanto attiene invece alle entrate non vincolate, non si sono verificate specifiche criticità.
Le somme ancora da riscuotere nell’ambito del contratto di servizio SAREMAR Spa (euro 302.624,44)
dovrebbero trovare compensazione con i crediti vantati dalla medesima nei confronti della Regione
Sardegna.
Per quanto attiene ai rimborsi dello Stato sugli oneri per IVA relativi ai contratti di servizio ferroviario, la
quota da incassare è relativa al saldo erogabile nell’esercizio successivo alla luce della avvenutra
rendicontazione degli oneri sostenuti sostenuti dalla Regione Sardegna.

GESTIONE SPESE
La gestione di competenza della spesa si è caratterizzata per impegni complessivi pari ad euro
526.757.278,57 su uno stanziamento globale finale di euro 557.870.788,84 al lordo delle quote di FPV.
Le politiche di spesa dell’Assessorato dei Trasporti sono sostanzialmente riconducibili alla Missione 10
“TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ” all’interno della quale trovano attuazione, in vario modo, i
Programmi dallo 01 allo 04 unitamente allo 06, come di seguito succintamente riepilogati.

Il Programma 01 “Trasporto ferroviario” si caratterizza per le azioni di spesa nei servizi ferroviari. In
particolare:
- le risorse di matrice statale (AS), in quanto a destinazione vincolata, hanno finanziato il contratto di servizio
con l’azienda Trenitalia Spa (euro 40.467.450);
- le risorse di matrice regionale (FR) sono state veicolate a copertura degli oneri del Trenino Verde (euro
5.000.000); delle passività pregresse ARST per le finalità di cui all’art. 5, comma 27, della legge regionale
n.1 del 2018 (euro 3.415.667); dell’IVA relativa al contratto di servizio Trenitalia Spa (euro 4.046.745)
nonché degli oneri di full service manutentivo sui treni CAF unitamente alla integrazione del contratto di
servizio Trenitalia (euro 4.732.110).

Il Programma 02 “Trasporto pubblico locale” si caratterizza per le azioni di spesa nei servizi di trasporto
pubblico locale su gomma. In particolare:
- le risorse di matrice statale (AS), in quanto a destinazione vincolata, hanno finanziato la copertura degli
oneri relativi al rinnovo del CCNL comparto autoferrotranvieri sostenuti dalle aziende di TPL per gli anni dal
2013 al 2018 (euro 23.060.669,15 ed euro 16.798.512.72); il rinnovo dei parchi automobilistici delle
aziende di trasporto pubblico locale (euro 18.721.908,07 ed euro 2.514.420,00); l’attuazione di interventi
infrastrutturali finanziati nell’ambito del D.Lgs. n.46 del 2008 ed oggetto di delega ad ARST Spa (euro
9.310.913,37); il completamento dell’intervento “Asse attrezzato urbano Elmas- Assemini – Decimomannu”
nell’ambito del Fondo di Sviluppo e coesione 2014/2020 - Piano operativo Infrastrutture (euro
2.844.248.44) nonché gli ulterirori interventi infrastrutturali oggetto di cofinanziamento a valere sul POR
FESR 2014/2020 (complessivi euro 4.412.409,46);
- le risorse di matrice regionale (FR) sono state veicolate a copertura degli oneri relativi ai contratti per
servizi di TPL su gomma (euro 139.511.217), per servizi metro-ferrotranviari (euro 5.750.000), per servizi
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ferroviari di TPL (euro 24.150.000), al rinnovo del CCNL autoferrotranvieri per la quota posta in capo alla
regione Sardegna (euro 6.635.184,29 ed euro 9.059.328,71), agli oneri di malattia dei dipendenti delle
aziende di TPL (euro 726.808.39 ed euro 958.191.61), al riconoscimento delle passività pregresse a favore
delle aziende di TPL con esclusione di ARST Spa così come previsto dall’art.10, comma 1, della legge
regionale n.5 del 2016 (euro 7.833.180,17), al rimborso delle rate di leasing sostenute dalle aziende di
TPL per il rinnovo del parco mezzi (euro 17.705.487,00), alle agevolazioni tariffarire nei servizi di TPL (euro
1.800.645 ed euro 650.000), alla copertura degli oneri per le finalità di cui all’art. 5, comma 25 della legge
regionale n. 40 del 2018 (manutenzione vetustà parco autobus ARST - euro 8.520.000) e art. 5, comma 74
(rinnovi contrattuali personale ARST - euro 8.625.455); al programma di mobilità familiare di cui all’art 9,
comma 13, della legge regionale n.5 del 2017 (euro 258.046 ed euro 341.954 nonché al cofinanziamento a
valere sul POR FESR 2014-2020 di interventi infrastrutturali e non (complessivi euro 1.889.875,67);
- le risorse di matrice comunitaria (UE) riconducibili al POR FESR 2014-2020 hanno finanziato
l’attuazione, in cofinanziamento, degli interventi infrastrutturali riferiti alla Metropolitana di Cagliari nella
Linea Repubblica–Matteotti e Raddoppio L.go Gennari-Caracalla nonché l’operazione a titolarità
regionale di acquisto di n.03 unità di trazione tram (UDT). Inoltre, all’interno dello stesso programma
trova finanziamento anche la realizzazione della fibra ottica della rete gestita da ITS Area Vasta Scarl.

Il Programma 03 “Trasporto per vie d’acqua” si caratterizza per le azioni di spesa nei servizi marittimi di
cabotaggio tra la Sardegna e le proprie isole minori nonché tra la Sardegna e la Corsica. In particolare:
- le risorse di matrice statale (AS), in quanto a destinazione vincolata, hanno finanziato la copertura degli
oneri relativi ai servizi diurni di cabotaggio marittimo tra la Sardegna e le proprie isole minori (euro
12.859.854);
- le risorse di matrice regionale (FR) sono state veicolate a copertura degli oneri relativi ai servizi marittimi
notturni di cabotaggio tra la Sardegna e le proprie isole minori nonché verso l’Asinara (euro 6.968.750)
e dei programmi di abbattimento dei costi di trasporto dei passeggeri non residenti da e per le isole
minori della Sardegna come previsto dall’art. 9 comma 12 della della legge regionale n. 5 del 2017 (euro
400.000);

Il Programma 04 “Altre modalità di trasporto” si caratterizza per le azioni di spesa nei servizi della
continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. In particolare:
- le risorse di matrice regionale (FR) sono state veicolate a copertura degli oneri relativi alla continuità
territoriale aerea da e per la Sardegna (euro 44.969.714,29).

Il Programma 06 “Politica regionale unitaria per i trasporti e il dirittto alla mobilità” si caratterizza per le
azioni di spesa attuative degli interventi infrastrutturali programmati a valere sul Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) 2007/2013 e 2014/2020, sul PAC Sardegna, sul POR 2007/2013 nonché a valere sulle
risorse liberate POR 2000/2006.
In estrema sintesi, con riferimento al programma FSC 2007/2013, risultano attualmente in corso di
realizzazione gli interventi relativi a:
-

Metro Cagliari, linea Repubblica–Matteotti;

-

Infrastrutturazione aeroporti di Alghero-Fertilia e Cagliari-Elmas;

-

Infrastrutture portuali nel porto di Porto Torres.

Con riferimento al programma FSC 2014/2020 trovano, invece, finanziamento gli interventi relativi a:
-

Asse attrezzato nei comuni di Elmas, Assemini e Decimomannu;
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-

Progettazione Area Vasta metro Cagliari;

-

Metropolitana Sassari;

-

Sistema di sicurezza ACCM su linee ferroviarie a scartamento ridotto;

-

Realizzazione varianti ferroviarie su rete RFI.

A valere sulle risorse del PAC Sardegna oltre agli interventi rivolti ai centri intermodali di Iglesias, Nuoro
ed Oristano hanno trovato cofinanziamento, unitamente con le risorse rinvenienti del PON Trasporti, le
operazioni infrastrutturali dell’intervento denominato “Asse attrezzato” nei comuni di Elmas, Assemini e
Decimomannu. Sempre sul PAC sono finanziate le velocizzazioni degli impianti ferroviari e SCMT per il
miglioramento della rete RFI della Sardegna nonché l’adeguamento della stazione ferroviaria di Olbia.
Nell’ambito delle risorse liberate POR 2000/2006 trova, invece, finanziamento il centro intermodale di
Sassari.
Risultano, inoltre, attive in maniera residuale ulteriori Missioni, tra le quali si segnala la Missione 19
“RELAZIONI INTERNAZIONALI” all’interno della quale trova attuazione il Programma 02 “Cooperazione
territoriale”.
Nell’ambito di detto Programma sono realizzati - esclusivamente con risorse di matrice statale (AS) e
comunitaria (UE) - taluni Progetti di spesa di importo marginale finanziati a valere sul Programma di
Cooperazione INTERREG V-A Italia Francia Marittimo 2014 2020. Si segnalano in particolare i progetti
denominati: SEDIRIPORT - SEDITERRA - NECTEMUS -CIRCUMVECTIO, GEECCTT e MOBIMART.

Criticità attuative
Non si evidenziano significative criticità attuative nell’ambito della gestione della spesa riconducibile alle
sopra richiamate Missioni e Programmi fatta eccezione per la tematica, già introdotta nel paragrafo delle
Entrate, inerente alla copertura degli oneri relativi al rinnovo del CCNL - comparto autoferrotranvieri quota
Stato - sostenuti dalle aziende di TPL per il periodo 2013/2018 (euro 39.859.181,87). Nello specifico si
rileva infatti come l’erogazione delle risorse alle aziende di TPL beneficiarie sia subordinata al materiale
incameramento delle stesse in favore della Regione da parte del competente Ministero. Il volume dei
correlati residui passivi di formazione nell’esercizio 2018 sono, infatti, risultati essere di circa euro
33.151.774.
Non trascurabile appare poi la tematica relativa agli interventi infrastrutturali per i quali i relativi
cronoprogrammi di spesa hanno subito continui aggiornamenti da parte dei soggetti attuatori beneficiari
generando in capo al bilancio regionale importanti economie di cassa.
Si evidenzia ad ogni buon conto che l’andamento della spesa degli interventi infrastrutturali finanziati nei
vari programmi operativi è stata controllata e costantemente monitorata per tutto l’anno finanziario 2018
con l’utilizzo dei sistemi di monitoraggio SMEC (POR 2014/2020, PAC) – SGP (FSC 2007/2013) ai quali
potrà essere fatto ricorso per una dettagliata analisi sullo stato di avanzamento dei lavori.
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12. ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO.
Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle entrate e delle
spese dell'esercizio 2018 di tutti i servizi dell'Assessorato del Turismo, artigianato e commercio.

Centri di Responsabilità
00.07.01.00

Denominazione
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio

00.07.01.01

Servizio sistemi informativi

00.07.01.02

Servizio gestione offerta del territorio

00.07.01.03

Servizio sostegno alle imprese

00.07.01.04

Servizio promozione

GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazio
ne missione
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Previsioni definitive di
competenza

Pagamenti conto Capacita' Capacita' di
competenza
di impegno pagamento

Totale (€)
impegni

1.545.175,79

1.082.141,41

1.040.059,67

70,03%

96,11%

Turismo
Sviluppo
economico e
competitività
Servizi per
conto terzi

50.060.373,90

42.222.283,57

25.553.160,36

84,34%

60,52%

10.473.265,51

7.174.290,05

3.960.257,00

68,50%

55,20%

193.188,88

193.188,88

5.956,10

100,0%

3,08%

Totale

62.272.004,08

50.671.903,91

30.559.433,13

81,37%

60,31%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione
missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Turismo
Sviluppo economico e
competitività
Relazioni
internazionali
Servizi per conto terzi
Totale

Residui al
01/01/2018

Totale (€) impegni su residui

Pagamenti conto
residui

Capacita'
smaltimento
residui

12.359,89

12.359,49

12.345,64

99,88%

24.549.520,76

22.335.399,72

15.332.577,82

62,46%

8.513.255,48

7.791.618,06

1.865.219,65

21,91%

4.015,62

416,92

416,92

10,38%

5.390.842,76

2.307.842,76

147.500,00

2,74%

38.469.994,51

32.447.636,95

17.358.060,03

45,12%
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12.1 Direzione generale del turismo, artigianato e commercio.
C.d.R. 00.07.01.01 - Servizio Sistemi Informativi
ENTRATE
Con riferimento alle entrate non vincolate previste nei Capitoli: EC 362.008 – EC 362.022 –EC362.016,
legate ad attività di competenza del Settore Affari generali, Amministrativi, Legali e URP, si precisa che per
loro natura non sono sempre preventivabili all’inizio dell’anno.
Di seguito il dettaglio:
Capitolo EC362.008, entrate da recuperi e restituzione di somme: sono ricomprese allo stato attuale:
1) la riscossione di canoni Botteghe ex ISOLA per agli anni 2011-2012-2013-2014 per un accertamento
pari a € 187.780,65 (accertamento fatto dall’ex Servizio Turismo). Le suddette somme risultano
iscritte in bilancio e allo stato attuale non risultano recuperate in quanto non è si è ancora concluso il
giudizio intentato dalla debitrice.
2) l’esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento dei danni e messa in mora.
Con determinazione del Servizio Sistemi informativi n. 954 del 21.10.2015 è stato disposto
l’accertamento delle somme pari a complessive € 110.415,96 di cui € 53.982,73 da imputare all’anno
2015. Per quest’ultimo importo, il Servizio Sistemi Informativi nel 2015 ha chiesto all’Assessorato
della Programmazione l’iscrizione a ruolo delle predette somme. Con successiva determinazione n.
520 del 28.08.2017 il Servizio Strumenti Finanziari ha disposto l’iscrizione a ruolo tramite l’Agenzia
delle Entrate. Sul sistema Sibar Sci, allo stato attuale non sembrano versate dal debitore tali somme.
Per il recupero delle predette somme l’Assessorato della programmazione potrebbe quindi dover
procedere al recupero coattivo.
La restante somma è oggetto di rateizzazione per un periodo che va dal 2015 al 2024 per un importo
annuo di € 12.268,11, salvo che per il 2015 (€ 3.067,11) ed il 2024 (€ 9.201,33). Sul sistema Sibar
Sci, risulta visibile un versamento da parte dei debitori nell’anno 2018 pari a € 6.134,22. Si evidenzia
che, per quanto concerne la rateizzazione, il monitoraggio sul versamento delle rate è di
competenza dell’Assessorato della Programmazione.

Capitolo EC362.022, entrate da recuperi e restituzione di somme: sono ricomprese le entrate derivanti dalla
restituzione di somme di contributi revocati pari a € 7.045,28 accertati il 24.06.2016 e rateizzati come da
seguente prospetto:
Annualita’

N. Rate

Tot. Importo rate

2016

7

1.370,11

2017

12

2.348,76

2018

12

2.348,76

2019

5

978,65

Totale

36

7.046,28

Alla data del 21.11.2018 risultano non versate 19 rate per un importo totale pari a € 3.718,78. Con nota prot.
n. 40544 del 21.11.2018 (acquisita al prot. n. 16615 del 21.11.2018) il Servizio Strumenti Finanziari
dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha attivato la procedura il
recupero forzoso dell’intero importo.
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Capitolo EC362.016, entrate da rimborsi di riproduzione: sono ricompresi i versamenti di somme da parte
degli utenti che hanno ottenuto le copie degli atti richiesti nell’anno 2017 per un importo di € 63,90. Con
determinazione n. 165 del 22.02.2018 sono state accertate le predette somme.

ENTRATE VINCOLATE
Capitolo EC242.166
Nell'ambito del programma INTERREG Italia-Francia Marittimo, la Regione Sardegna è partner del Progetto
SMART DESTINATION. Le attività sono in fase di avvio ed hanno generato per l'anno 2018 una entrata
vincolata di € 53.060,14. La somma in entrata è stata accertata e riscossa alla fine dell'anno 2018, per cui
non è stato possibile provvedere alle attività legate alla spesa.
Tit.

Fonte Capitolo

2

AS

2

UE

EC242.166

EC242.167

Vinc.

Definizione

Somme riscosse

SI

Trasferimento corrente da Regione Toscana per la
realizzazione del progetto SMART DESTINATION
finanziato nell'ambito del Programma INTERREG
Italia-Francia Marittimo 2014/2020

7.959,02

SI

Trasferimento corrente da Regione Toscana per la
realizzazione del progetto SMART DESTINATION
finanziato nell'ambito del Programma INTERREG
Italia-Francia Marittimo 2014/2021

45.101,12

SPESE
Con riferimento alle spese vincolate, queste hanno riguardato gli interventi in ambito FESR ed FSE. Nel
dettaglio:
POR FESR 2014/2020
Con riferimento alla gestione dei programmi POR FESR 2014/2020 Asse II Agenda Digitale Azione 2.2.2,
sono stati avviati progetti ed effettuate spese su diverse linee di intervento.
Per quanto riguarda le spese di parte corrente, nell'anno 2017 si sono attivate, tramite selezione pubblica,
tre collaborazioni coordinate e continuative ripartite nelle annualità 2017 e 2018 nell'ambito dell'assistenza
tecnica, con scadenza nel gennaio 2019. Per l'anno 2018 le somme impegnate sono state spese secondo
la tabella seguente:
Titolo

Missione

Programma

Fonte

Vincolo

Capitolo

Definizione

1

7

1

UE

1

7

1

UE

Pagamenti
disposti

SI

SC08.6801

P.O. FESR 2014-2020

93.769,95

SI

SC08.7012

P.O. FESR 2014-2020

6.475,20

Nell'ambito della medesima azione 2.2.2 del POR FESR 2014/2020 Asse II Agenda Digitale, sono state poi
effettuate varie spese in conto capitale.
Nel dettaglio, queste spese hanno riguardato:
-

L'intervento "Cloud ibrido per il turismo" con la società in house Sardegna IT;
La gara d’appalto bandita per l’acquisizione dei servizi di sviluppo evolutivo della piattaforma
SardegnaTurismo e dell'Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio con la società NET7
SRL, che ha già prodotto un primo SAL;
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-

La gara d’appalto bandita per l’acquisizione del servizio di progettazione ed implementazione di
infrastrutture CLOUD con la società BEETOBIT SRL che ha prodotto per il 2018 un primo SAL.

La relativa spesa per il 2018 ammonta ad un totale di € 163.617,60, così ripartito:
Codice
UPB

Vincol
o

Capitolo

Definizione

Pagamenti
disposti

SI

SC08.6798

P.O. FESR
2014-2020

57.266,15

UE

SI

SC08.6799

P.O. FESR
2014-2020

81.808,82

FR

NO

SC08.6800

P.O. FESR
2014-2020

24.542,63

Titolo

Missione

Programma

Fonte

2

7

01

S08.02.010

AS

2

7

01

S08.02.010

2

7

01

S08.02.010

POR FSE 2014-2020
Con riferimento alla gestione del POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione C(2014) 10096 del
17.12.2014, si è proceduto all’affidamento degli appalti dei servizi di formazione specialistica per lo sviluppo
delle competenze del personale nell’ambito dello sviluppo della Piattaforma Sardegna Turismo e per
l’Osservatorio del turismo, artigianato e commercio. I servizi sono stati oggetto di due diverse procedure
RDO avviate sul MEPA ma andate entrambe deserte, successivamente alle quali sono stati disposti degli
affidamenti diretti. Le relative spese, tutte di parte corrente, comprensive dei costi connessi alle missioni del
personale, sono riportate nella tabella che segue:
Titolo

Miss.

Progr.

Capitolo

Fonte

Vincolo

Importo

1

7

1

SC08.7067

AS

SI

14.111,76

1

7

1

SC08.7068

UE

SI

13.052,18

1

7

1

SC08.7069

FR

NO

7.013,88

1

7

1

SC08.7064

UE

SI

4.979,62

A fronte della somma a disposizione di € 56.800,00 sono stati liquidati tutti i seminari di formazione
specialistica ad eccezione di un’ultima sessione che, a causa del raggiungimento del numero di partecipanti
consentito, è stata ricandalerizzata per il mese di aprile 2019. Resta a disposizione la somma di € 11.190,56
corrispondente ad economie, che è in corso di riprogrammazione per un nuovo intervento di formazione
specialistica.
Il progetto ha consentito ad oggi lo sviluppo incrementale delle conoscenze al personale coinvolto a partire
dalle sue competenze pregresse, in chiave funzionale alla realizzazione dei progetti di innovazione in carico
al Servizio.
Con riferimento alle spese non vincolate, queste hanno riguardato gli interventi relativi alla piattaforma
Sardegna Turismo, finanziati da fondi regionali. Nel dettaglio, il Servizio ha sostenuto per il 2018 le seguenti
spese :
Titol
o

Mission
e

Program
ma

Codice UPB

Font
e

Vinc
olo
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Capitolo

Definizione

Pagamenti
disposti

1

7

1

S06.02.002

FR

NO

SC06.0156

Sardegna
Turismo

246122,14

2

7

1

S06.02.003

FR

NO

SC06.0239

Sardegna
Turismo

11687,77

2

7

1

S06.02.003

FR

NO

SC06.0261

Acquisto
hardware

1

7

1

S06.02.002

FR

NO

SC06.0472

Collaborazioni
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15.101,31

C.d.R. 00.07.01.02 Servizio Gestione Offerta Del Territorio

ENTRATE VINCOLATE
MISSIONE 7

PROGRAMMA 1

Somme assegnate dall’UE per la realizzazione di progetti a valere sul PC IT-FR Marittimo 2014/2020
Nel corso dell’esercizio 2017 si è proceduto all’avvio di n. 3 progetti a valere sui fondi del PC IT-FR Marittimo
2014/2020 che hanno una dotazione di risorse pari a € 830.005,32 (85% fondi UE-FESR e 15% fondi ASCIPE) e una durata di 24/36 mesi:
INTENSE Itinerari ecoturistici ciclo-escursionistici,
ITACA itinerari turistici accessibili,
ITINERA itinerari eco turistici per i croceristi.
Somme accertate:
ITINERA € 129.008,54 (EC231.549 UE+EC231.550 AS)
ITACA € 147.200,00 (EC231.556 UE+EC231.557 AS)
INTENSE € 139.472,17 (EC231.554 UE+EC231.555AS+EC421.115UE+EC421.116AS)
A seguito di un ritardo nell’avvio delle attività previste dal cronoprogramma si è proceduto alla richiesta di
rimodulazione per le annualità 2018/2019/2020 delle somme previste nei capitoli di bilancio.
Somme riscosse:
INTENSE : il capofila non ha ancora provveduto al trasferimento delle somme.
ITACA: € 103.758,08 (UE)
ITINERA: il capofila non ha ancora provveduto al trasferimento delle somme.
PROGETTI DI QUALITA’ (Cap. EC421.120): si tratta di progetti di qualità nel campo della valorizzazione del
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale . Le risorse a suo tempo sono state stanziate con delibera
CIPE. Fino al 2017 l’Assessorato provvedeva a erogare le risorse al BIC che a sua volta le trasferiva ai
Comuni beneficiari. A seguito della liquidazione del BIC Sardegna SpA il Servizio Gestione Offerta del
Territorio è subentrato nelle attività dell’ente liquidato. E’ stato istituito un nuovo Capitolo (EC421.120 AS)
per poter recuperare le risorse già trasferite al BIC Sardegna SpA e non utilizzate.(Per ragioni contabili il
capitolo di entrata risulta AS mentre il corrispondente di spesa è FR- Cap. SC08.7378)
Somme accertate
805.668,67

Capitolo

Fonte

EC421.120

AS

Somme riscosse
805.668,67

PROGETTI INTERREGIONALI
L. 135/2001 art.5 comma 5 prevede che il Ministero delle attività produttive provvede con interventi di
cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo a valenza interregionale o sovra
regionale. Per i succitati interventi la quota del 10% è a carico della Regione mentre il restante 90% e a
carico dello stato che provvede a stati di avanzamento a seguito delle comunicazioni delle regioni ed il saldo
avviene a presentazione del rendiconto.
Somme accertate
0,00

Capitolo

Fonte

EC231.305

AS
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Somme riscosse
0,00

Su richiesta del Ministero sono in corso riscontri atti a verificare la correttezza del monitoraggio
economico/finaziario degli interventi di competenza.

Entrate da recuperi e restituzione di somme
BOTTEGA I.S.O.L.A. DI CAGLIARI: Si tratta di somme derivanti dal contratto di commercializzazione
Bottega I.S.O.L.A. Considerato che il codice PCF non era congruente è stato creato un nuovo capitolo
riportante la codifica E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali in godimento.
Somme accertate
40.887,86

Capitolo

Somme riscosse

EC343.020

20.408,30

Somme da riscuotere
20.479,56

BOTTEGA I.S.O.L.A. DI PORTO CERVO: Si tratta di somme derivanti dal contratto di commercializzazione
Bottega I.S.O.L.A. per le quali è sorto contenzioso (determinazioni di ingiunzione di pagamento n. 909 del
20.08.2014 e n. 1712 del 31.12.2018).
Somme accertate

Capitolo

Somme riscosse

167.787,13

EC362.008

0,00

167.787,13

20.019,35

EC324.006

0,00

20.019,35

187.806,48

Somme da riscuotere

Totale

187.806,48

SPESE correlate a ENTRATE VINCOLATE
MISSIONE 7

PROGRAMMA 1

PROGETTO PAC (CAP. SC08.7190 AS) Progetto “Rete dei centri di accoglienza turistica nei Comuni
di Dorgali, Oliena e Orosei”: trattasi di un progetto di riqualificazione di immobili nei tre Comuni per la
realizzazione di una rete di centri di accoglienza turistica e promozione del territorio. Nel 2018 sono stati:
Impegnati

Liquidati in c/competenza
1.489.862,16

293.977,93

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – POR FESR 2014-2020 Azione 6.8.3 – Sostegno alla fruizione
integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche: nel corso del 2018
(SC08.7509 - SC08.7507 - SC08.7508) sono state stipulate le convenzioni attuative e di finanziamento con
le Unioni dei Comuni e le Comunità Montane relative ai tre accordi di programma quadro “Su Suercone”,”
Anglona-Coros” e “Monte Acuto-Riviera di Gallura”. Nel 2018 sono stati:
Impegnati

Fonte

Liquidati

189.250,00

UE

189.250,00

132.475,00

FR

132.475,00

56.775

FR

56.775,00
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PROGETTI DI QUALITA’ (Cap. SC08.7378 FR): per poter liquidare i Comuni beneficiari dei progetti di
qualità è stato istituito nel 2018 un nuovo capitolo di spesa nel quale sono confluite le risorse restituite
all’Assessorato da parte del BIC Sardegna SpA in liquidazione (riferimento entrata EC421.120 AS)
Nel 2018 sono stati:
Impegnati

Liquidati in c/competenza
805.668,67

667.629,89

ITINERA - PC IT-FR Marittimo 2014/2020 - Nel corso dell’esercizio 2018 (Cap. SC06.0474 - SC06.0475 SC06.0476 - SC06.0477 - SC06.0490 - SC06.0491 - SC06.0492 - SC06.0493 - SC06.0521 - SC06.0522)
del PC IT-FR Marittimo 2014/2020 sono state svolte le Attività progettuali A01 e A02 previste nel crono
programma, relative alla realizzazione degli Studi e Analisi territoriali su tematiche turistiche e ambientali per
le Regioni Sardegna, Toscana e Liguria, Analisi Trasportistica e mobilità eco-sostenibile della Regione
Liguria e Regione Toscana, Certificazioni Ambientali ed eco sostenibilità turistica.
Impegnati

Fonte

Liquidati

74.992,48

UE

74.992,48

13.233,97

AS

13.233,97

INTENSE - PC IT-FR Marittimo 2014/2020 - Cap. SC06.0506 - SC06.0262 - SC06.0269 - SC06.0494 SC06.0500 - SC06.0501 -SC06.0502 - SC06.0503 - SC06.0504 - SC06.0505.
Sono stati realizzati n.3 percorsi ciclo-escursionistici, allestito un hub presso il Parco naturale di Porto ConteAlghero con un evento di comunicazione del progetto. Il Servizio sistemi Informativi ( delegato per la
realizzazione del Geopoertale e del prodotto Applicazione per dispositivi mobili) ha provveduto
all'aggiudicazione congiunta con gli altri partner sardi della gara per l'aggiudicazione del Geoportale per la
gestione delle schede INTENSE e per la realizzazione dell'applicazione per dispositivi mobili.
Impegnati

Fonte

Liquidati

112.043,67

UE

76.755,38

19.772,42

AS

13.545,06

ITACA - PC IT-FR Marittimo 2014/2020 - Cap. SC06.0507 - SC01.8311 - SC01.8312 - SC06.0508 SC06.0509 - SC06.0510 - SC06.0511 -SC06.0512.
Il Servizio GOT ha realizzato la quasi totalità delle azioni progettuali tra cui: la sperimentazione, con le
associazioni del Terzo settore le PMI turistiche e le Istituzioni Pubbliche Locali, di un percorso test
sull'accessibilità dei siti all'interno della rete Giardini Storici di Sardegna, definizione di Linee Guida per le
PMI e laboratori partecipativi con gli stakeholder, ed un evento finale di presentazione del progetto e dei
risultati raggiunti.
Impegnati

Fonte

Liquidati

142.905,70

UE

142.682,76

25.218,66

AS

25.179,32
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IN IT.INERE (Giardini Storici- Progetto di eccellenza)
Le somme impegnate nel 2017 € 78.000,00 di cui € 70.200,00 sul cap. SC08.6997 AS e € 7.800,00 sul
cap. SC08.6998 sono state liquidate nel 2018 per carenza di cassa nel 2017.
Il progetto è concluso.

SPESE
MISSIONE 7

PROGRAMMA 1

PRO LOCO (CAP. SC06.0151): trattasi di azioni a sostegno alle associazioni iscritte nell'apposito Registro
regionale. Le Pro Loco svolgono attività di promozione di iniziative svolte a favorire la conoscenza delle
tradizioni locali e la valorizzazione del territorio, di animazione territoriale, di accoglienza ecc.. Nel 2018
sono stati:
Impegnato

Liquidato in c/competenza

1.987.645,43

Liquidato in c/residui.

1.193.030,60

1.044.795,83

UNPLI (CAP. SC06.0146): trattasi dell'organismo associativo della oltre 300 Pro Loco della Sardegna. La
Regione contribuisce alle spese inerenti compiti di istituto dell'UNPLI il quale svolge tra l'altro le funzioni di
assistenza tecnico -amministrativa a favore delle Pro Loco e attività di preistruttoria delle istanze di
contributo a favore della Regione. Nel 2018 la previsione era di € 130.000,00.
Impegnato

Liquidato in c/competenza

130.000,00

Liquidato in c/residui.

78.000,00

58.000,00

CONTRIBUTI CONFEDERAZIONI IMPRESE COMMERCIALI L.R. 19/1986 (SC06.0462)
La concessione del contributo è subordinata al pieno rispetto da parte dell’organismo beneficiario di tutte le
disposizioni di legge nonché al rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Regionale. L’importo è
individuato con delibera di giunta relativamente all’anno in corso e viene erogato nell’anno successivo a
presentazione della documentazione attestante le attività espletate.
Impegnato

Liquidato in c/competenza
600.000,00

403.677,90

Liquidato in c/residui.
650.757,13

CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCE EX EPT L.R. 7/2005 (SC01.1074)
La concessione del contributo è rapportato alle retribuzioni spettanti al personale transitato. A seguito della
ricezione dei rendiconti da parte delle amministrazioni interessate, si è provveduto per l’ annualità 2017.
Impegnato

Liquidato in c/competenza

2.274.145,41

2.142.922,94
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Liquidato in c/residui.
1.109.611,49

L.R. N.16 DEL 28 LUGLIO 2017, ARTT.4.E 5 CAP. SC08.7103 ( CONFERENZA PERMANENTE DEL
TURISMO)
L’attività del Servizio è consistita nel provvedere a tutti gli aspetti logistico – organizzativi necessari per
l’insediamento e l’operatività della Conferenza onde consentire che la stessa potesse esprimere con un
documento finale le proprie proposte in merito alla predisposizione, aggiornamento e attuazione del Piano
strategico regionale del Turismo.
Impegnato

Liquidato in c/competenza
86.853,50

85.453,22

MISSIONE 14 PROGRAMMA 1
CCIAA l.r. 41/1990 e l.r. 32/2016 (sc06.0439- cap. Sc06.0441)
Risulta ancora pendente il contenzioso che riguarda la CCIAA di Oristano, la cui posizione di fatto e di diritto
è assai simile a quella delle restanti Camere,e pertanto non è stato possibile definire il pregresso 2009-2016
di tutte le CCIAA.
Gli importi impegnati/liquidati si riferiscono alla convenzione 2017/2019
Capitolo

Impegnato

SC06.0439

Liquidato in
c/competenza

400.000,00

Liquidato in c/residui.

34.215,0

34.215,00

Liquidati: € 0,00 in c/residui (SC06.441 - residuo da liquidare € 3.254.944,00).

Contributi confederazione artigiane l.r. 19/86 (sc06.0411)
La concessione del contributo è subordinata al pieno rispetto da parte dell’organismo beneficiario di tutte le
disposizioni di legge nonché al rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Regionale. L’importo è
individuato con delibera di giunta relativamente all’anno in corso e viene erogato nell’anno successivo a
presentazione della documentazione attestante le attività espletate.
Impegnato

Liquidato in c/competenza
600.000,00

0,00

Liquidato in c/residui.
744.887,95

MISSIONE 14 PROGRAMMA 2
Contributi a favore dei CCN (SC04.2651)
Previsti dalla L.R. 5/2006, la finalità è la rivitalizzazione del tessuto economico dei paesi attraverso la
valorizzazione delle vocazioni e delle produzioni del commercio e dell’artigianato per contrastare, soprattutto
nei piccoli centri, il grave fenomeno dello spopolamento. il Bando per il “Sostegno ai programmi annuali di
promozione dei Centri Commerciali Naturali CCN della Sardegna”. Apertura dello sportello a partire dal 4
settembre 2018.
Impegnato

Liquidato in c/competenza
728.415,84

291.576,73
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Liquidato in c/residui.
409.880,42

L.R. 4/2016 Cap. SC08.6978 (Contrassegno pane fresco)
In occasione della manovra di assestamento di Bilancio nel mese di novembre sono state assegnate risorse
sul pertinente capitolo e nel mese di dicembre è stata avviata una imponente campagna promozionale
multilivello per la sensibilizzazione e promozione del consumo del Pane Fresco.
Gli eventi che prevedono azioni da svolgersi anche presso le scuole, hanno preso avvio in occasione delle
festività natalizie e proseguiranno nei primi mesi del 2019.
Impegnato

Liquidato in c/competenza
191.281,80

191.281,80
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Liquidato in c/residui.
55.390,66

C.d.R. 00.07.01.03 Servizio Sostegno Alle Imprese

GESTIONE ENTRATE
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Gli accertamenti disposti nel corso dell’anno corrispondono ai crediti richiesti con atti ingiuntivi regolarmente
notificati ai debitori o alle somme oggetto dei contratti di rateizzazione stipulati in base alle disposizioni
vigenti. L’importo dei residui all’1/1/2018 del capitolo EC362.022 è costituito per la maggior parte dalle
somme accertate negli anni 2015 e precedenti, riferite al recupero dei contributi erogati a favore delle
imprese turistiche ai sensi della LR 9/98, oggetto della procedura di recupero di Aiuti di Stato attualmente
seguita congiuntamente all’Assessorato della Programmazione e all’Area Legale dell’amministrazione.
Nel corso del 2018 sono state accertati, inoltre, i crediti riferiti a pratiche trasmesse negli anni precedenti
all’Assessorato della Programmazione per l’iscrizione a ruolo che non erano state oggetto di accertamento.
Le entrate riscosse sono riferite a recuperi di contributi revocati per agevolazioni non dovute e al recupero
dei relativi interessi:
TITOLO Ent 3 – FR - Tipologia 3050000 - Categoria 3050200 - Capitolo EC362.022 – no vincoli
riaccertamento
TITOLO Ent 3 – FR - Tipologia 3030000 - Categoria 3030300 - Capitolo EC324.006 – no vincoli
GESTIONE CONTABILE
Importo
accertato 2018
Capitolo

Residui 1/1/2018

Importo
riscosso
c/Competenza

Importo
riscosso
C/residui

Totale riscosso

EC362.022

19.675.661,10

15.010.058,68

1.354.302,56

1.624.757,14

2.979.059,70

EC324.006

5.475.031,82

5.209.948,70

455.151,69

513,60

455.665,29
3.434.724,99

OBIETTIVI RAGGIUNTI
L’importo riscosso nel 2018 è stato superiore del 100% rispetto a quanto riscosso nel 2017 seppure
rappresenti una minima percentuale dell’ammontare dei crediti accertati. Come precedentemente esposto
una buona parte dei crediti è costituita dai contributi erogati per la LR 9/98, ritenuti Aiuti illegali dall’Unione
Europea, per il cui recupero sono in corso le procedure esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’attività di recupero si è concretizzata nella stipula di 18 contratti di rateizzazione e nell’approvazione di tre
transazioni. Il totale accertato nel 2018 ha superato i 20 milioni contro i 2,5 dell’anno precedente.

GESTIONE SPESE
MISSIONE 07 - PROGRAMMA 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Il Titolo I comprende essenzialmente capitoli destinati ai compensi maturati dagli enti istruttori per la gestione
delle domande presentate ai sensi delle leggi di incentivazione a favore delle imprese del turismo: LLRR
28/84, 40/93, 9/98. L’attività, pertanto, si limita alla verifica della regolarità dei compensi fatturati ed alla
liquidazione delle fatture ricevute.
Nel Titolo II sono comprese le attività di competenza del Servizio Sostegno alle imprese che contribuiscono
a perseguire l’obiettivo della Missione 07 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), rappresentate
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essenzialmente dalle erogazioni di contributi a favore di Comuni o di imprese per investimenti avviati nel
settore turistico. Si tratta di concessioni disposte negli anni passati, ai sensi delle LLRR 28/84, 40/93, 9/98,
1/2002, che prevedono erogazioni periodiche in base ai piani di ammortamento o per stati di avanzamento
lavori secondo la normativa di riferimento.
TITOLO I – Missione 7 - Programma 1 capp.SC06.0263 - SC06.0264 - SC06.0265 - Fondi regionali – no
vincoli
TITOLO II – Missione 7 - Programma 1 capp.SC06.0241 - SC06.0243 - SC06.0244 - SC06.0246 SC06.0277 – FR – no vincoli
GESTIONE CONTABILE
Titolo

Previsione Importo impegnato

Importo liquidato
c/competenza

Importo liquidato
c/residui

Totale liquidato

1

90.000,00

52.699,51

42.036,13

25.623,65

67.659,78

2

1.195.000

1.146.519,82

871.869,56

254.623,58

1.126.493,14

OBIETTIVI RAGGIUNTI
In attuazione di alcune norme che hanno prorogato i termini per la realizzazione degli investimenti avviati ai
sensi delle LLRR 28/84 e 1/2002, mediante un’attività di supporto alle imprese ed ai Comuni, è stato
possibile portare a termine i lavori ed erogare i contributi a suo tempo concessi.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’; PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E
ARTIGIANATO
ATTIVITÀ DI SPESA A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Il TITOLO I ha riguardato prevalentemente il trasferimento a favore dell’ente istruttore e gestore del Fondo
destinato alle erogazioni di contributi, in conto capitale, conto canoni e conto interesse, concessi ai sensi
delle LL 949/52 e 240/81 appositamente finanziate con la Legge di Stabilità regionale 2018.
Il TITOLO II comprende le erogazioni di contributi, in conto capitale e in conto interessi, a favore delle
imprese artigiane a fronte di concessioni disposte ai sensi della LR 51/93. Nel corso dell’anno 2018 le
richieste di integrazione Fondi da parte degli enti istruttori hanno subito una riduzione in quanto i bandi sono
in fase di chiusura.
TITOLO I – Missione 14 - Programma 1 - capp.SC06.0428 - SC06.0429 – SC08.6953 - Fondi regionali – no
vincoli
TITOLO II – Missione 14 - Programma 1 - capp.SC06.0381 - SC06.0414 - FR – no vincoli
GESTIONE CONTABILE
Titolo

Previsione

Importo
impegnato

1

2.022.000,00 2.009.550,50

2

1.475.000,00

475.000,00

Importo liquidato
c/competenza

Importo liquidato
c/residui

Totale liquidato

2.004.950,50

5.298,34

2.010.248,84

475.000,00

58.700,00

533.700,00
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le liquidazioni sono state effettuate a favore delle imprese artigiane per la realizzazione di investimenti
avviati ai sensi delle leggi di incentivazione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ PROGRAMMA 01 – INDUSTRIA, PMI E
ARTIGIANATO
ATTIVITÀ DI SPESA A FAVORE DELLE IMPRESE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Nell’ambito della programmazione unitaria 2014/2020 – Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo
la competitività delle imprese” – Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” – Azioni 3.3.1 e
3.3.2 - il Servizio Sostegno alle imprese è stato individuato quale struttura responsabile dell’attuazione dei
Bandi T1, T2 e NI Nuove imprese, in relazione alle domande presentate dalle imprese dei comparti
dell’artigianato, del turismo e del commercio.
La procedura di rendicontazione è stata implementata nel sistema nel mese di febbraio 2018 e dal mese di
aprile sono stati emessi i provvedimenti di erogazione. Al 31/12/2018 sono stati liquidati contributi per
929.533,29.
TITOLO II – Missione 14 - Programma 1 - cap.SC08.7034 - AS – vincoli derivanti da trasferimento
TITOLO II – Missione 14 - Programma 1 - cap.SC08.7035 - UE – vincoli derivanti da trasferimento
TITOLO II – Missione 14 - Programma 1 - cap.SC08.7036 - Fondi regionali – no vincoli
GESTIONE CONTABILE
PO FESR
2014/2020

Tipologia
Previsione

Importo
liquidato
Importo impegnato competenza

Importo
liquidato
c/residui

Totale
liquidato

Titolo II

AS

875.000,00

825.012,21

139.572,60 185.764,06

325.336,66

Titolo II

UE

750.000,00

473.715,35

199.389,42 265.377,23

464.766,65

Titolo II

FR

225.000,00

142.114,59

59.816,82

79.613,16

139.429,98

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nonostante le difficoltà rilevate nella gestione del primo Bando unitario, sono stati erogati contributi a favore
di 41 imprese dei comparti del turismo, artigianato e commercio beneficiarie degli incentivi previsti dal
Bando.
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C.d.R. 00.07.01.04 Servizio Promozione

ATTUAZIONE DELL’ENTRATA

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Somme versate dalle imprese del settore turismo che partecipano quali co-espositori alle manifestazioni
fieristiche organizzate dall’Assessorato
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC362.037

V319 - V320

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Accertato

88.890,47

98.500,00

Riscosso
disposto

Liquidato
98.500,00

Riscosso
quietanzato

98.500,00

Maggiori
entrate

64.900,00

13.500,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI: sono state accertate e riscosse somme maggiori rispetto alle previsioni.

ATTUAZIONE DELLA SPESA

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Spese per partecipazione del personale agli eventi organizzati dall’Assessorato
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC06.0203

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Previsione
88.890,47

Impegnato

Pagamenti

13.290,47

5.654,05

Da pagare
7.636,42

OBIETTIVI RAGGIUNTI
E’ stato garantito il presidio degli spazi istituzionali durante le giornate delle manifestazioni e/o eventi di
settore organizzati dall’Assessorato nell’ambito delle proprie attività istituzionali di promozione turistica.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Acquisto materiale promozionale da distribuire ai buyer internazionali, giornalisti e blogger, nonché al
pubblico presente alle manifestazioni e agli eventi ai quali partecipa l’Assessorato
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC06.0470

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

200.000,00

Pagamenti

178.856,00

Da pagare

175.257,00

3.599,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La presentazione dell’isola presso i mercati internazionali con adeguato materiale promozionale contribuisce
al raggiungimento dell’obbiettivo dell’aumento dei flussi turistici.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Sono state poste in essere diverse attività di promozione che mirano principalmente a divulgare la
conoscenza dell’isola nei mercati nazionale ed internazionale e che possono contribuire alla
destagionalizzazione e delocalizzazione della domanda.
Le risorse spese sono state impiegate secondo i seguenti assi prioritari:

- attraverso la partecipazione alle principali fiere e workshop del settore turistico in Europa. La
partecipazione della Regione Sardegna a queste manifestazioni comprende sia uno spazio istituzionale per
la promozione della destinazione, sia appositi spazi dedicati alle imprese turistiche con sede legale od
operativa in Sardegna, per la promo-commercializzazione delle loro strutture. nel corso dell’anno 2018
l’Assessorato ha partecipato a 20 manifestazioni internazionali tra fiere e workshop tra Italia e estero (UE e
Extra UE)
- attività collaterali alla partecipazione alle manifestazioni eventi
Sono state attuate azioni per garantire le necessarie attività collaterali alla partecipazione alle manifestazioni
quali il servizio spedizione materiale promozionale, il servizio agenzia di viaggi, il servizio hostess/steward, il
servizio di grafica.
- attraverso campagna stampa nazionale ed internazionale sui principali media nazionali ed esteri, riviste
specializzate e di settore
- attraverso attività promozionali con gli aeroporti
Sono state attuate azioni di promozione e comunicazione attraverso il sistema degli aeroporti della
Sardegna e con gli aeroporti di Roma e Milano nonché con gli aeroporti di varie città europee.
- attraverso attività promozionali con i vettori aerei
Sono stati assegnati diversi lotti relativi al bando per la realizzazione di servizi di promozione e
comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione del turismo nella regione Sardegna nei mercati di
riferimento.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC06.0177

FR
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

17.100.499,25

Pagamenti

13.882.099,64

8.999.482,65

Da pagare
4.882.616,99

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le attività attuate hanno l’obiettivo di sviluppare e valorizzare il turismo della Sardegna, consolidando e
incrementando la sua posizione come destinazione turistica nei mercati internazionali. Sono state realizzate
azioni di promozione relative a nuovi tematismi che hanno generato nuove offerte di turismo capaci di
intercettare ulteriori flussi turistici.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Proseguo attività relative ad un accordo di collaborazione ex art. 15 L.241/90 con Unioncamere Sardegna
per la realizzazione di iniziative per la promozione del settore turismo, quali organizzazione di Educational
Tour in Sardegna, e eventi promozionali nei mercati esteri di riferimento.
Accordo di programma con “Italy golf&more” per la promozione del segmento Golf
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC06.0192

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

690.000,00

Pagamenti

690.000,00

210.000,00

Da pagare
480.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
L’operare in sinergia con altri enti pubblici contribuisce al miglioramento della performance nella
presentazione dell’isola presso i mercati internazionali.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Consulenza specialistica nell’ambito delle attività dell’Assessorato nel segmento MICE.
definizione del nuovo quadro di governance del sistema turistico locale attraverso istituzione piano strategico
turismo regione sardegna, governance e costituzione destination management organization – sardegna
dmo” in ossequio alla l.r. 16/2017, con l’ausilio di n. 2 consulenti specializzati.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC06.523

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Previsione
150.000,00

Impegnato

Pagamenti

135.474,40
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81.265,16

Da pagare
54.209,24

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Consolidare e incrementare la posizione della Sardegna come destinazione turistica nei mercati
internazionali nel segmento MICE attraverso analisi di mercato e incontri formativi per gli operatori nonché
predisposizione di newsletter rivolte a tale segmento e realizzazione di eventi promozionali e formativi,
gestione delle RFP
obiettivi raggiunti
-

commissione permanente turismo

-

piano strategico di sviluppo e marketing turistico della sardegna “destinazione sardegna 2018-2021”

-

selezione soci privati destination management organization – sardegna DMO

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Comunicazione via web – Comunicazione MICE workshop Cefalù e servizi web e marketing CB Italia
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC06.526

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

37.000,00

Pagamenti

29.280,00

6.100,00

Da pagare
23.180,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Consolidare e incrementare la posizione della Sardegna come destinazione
internazionali nel segmento MICE attraverso azioni di web marketing.

turistica nei mercati

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Programmazione POR FESR Sardegna 2014/2020 relativi al trasferimento di fondi a Unioni dei Comuni o
alle Comunità Montane per la Programmazione territoriale
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC08.7393

AS

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
1.065.050,00

Impegnato

Pagamenti

628.314,62

347.900,00

Da pagare
280.414,62

OBIETTIVI RAGGIUNTI
L’obiettivo della Programmazione Territoriale è la valorizzazione delle aree interne, mirando al rilancio di
tutte le aree della Sardegna, puntando sulle vocazioni e potenzialità proprie di ciascun territorio. Sono state
attivate n. 5 convenzioni con altrettanti beneficiari per progetti di promozione.
484

Inoltre è stato stipulato l’Accordo di Collaborazione con FONDAZIONE FILM COMMISSION ex art. 15
L.241/90 per attività di Location Scouting, promozione, co-marketing internazionale ed educational tour e
monitoraggio e la verifica dei risultati dell'attività' di promozione.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Programmazione POR FESR Sardegna 2014/2020 relativi al trasferimento di fondi a Unioni dei Comuni o
alle Comunità Montane per la Programmazione territoriale.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC08.7394

EUI

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

1.177.000,00

Pagamenti

732.346,80

403.700,00

Da pagare
328.646,80

OBIETTIVI RAGGIUNTI
L’obiettivo della Programmazione Territoriale è la valorizzazione delle aree interne, mirando al rilancio di
tutte le aree della Sardegna, puntando sulle vocazioni e potenzialità proprie di ciascun territorio. Sono state
attivate n. 5 convenzioni con altrettanti beneficiari per progetti di promozione.
Inoltre è stato stipulato l’Accordo di Collaborazione con FONDAZIONE FILM COMMISSION ex art. 15
L.241/90 per attività di Location Scouting, promozione, co-marketing internazionale ed educational tour e
monitoraggio e la verifica dei risultati dell'attività' di promozione.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Programmazione POR FESR Sardegna 2014/2020 relativi al trasferimento di fondi a Unioni dei Comuni o
alle Comunità Montane per la Programmazione territoriale.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC08.7395

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
111.950,00

Impegnato

Pagamenti

78.196,58

37.400,00

Da pagare
40.796,58

OBIETTIVI RAGGIUNTI
L’obiettivo della Programmazione Territoriale è la valorizzazione delle aree interne, mirando al rilancio di
tutte le aree della Sardegna, puntando sulle vocazioni e potenzialità proprie di ciascun territorio. Sono state
attivate n. 5 convenzioni con altrettanti beneficiari per progetti di promozione.
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Inoltre è stato stipulato l’Accordo di Collaborazione con FONDAZIONE FILM COMMISSION ex art. 15
L.241/90 per attività di Location Scouting, promozione, co-marketing internazionale ed educational tour e
monitoraggio e la verifica dei risultati dell'attività' di promozione.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Programmazione POR FESR Sardegna 2014/2020 relativi al trasferimento di fondi alla Provincia di Nuoro
per la realizzazione del “Piano di Rilancio del Nuorese”
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC08.7599

AS

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

59.500,00

Pagamenti

59.500,00

Da pagare

59.500,00

0

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Stipulata convenzione con la Provincia di Nuoro per la realizzazione del progetto “Visit Nuorese”

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Programmazione POR FESR Sardegna 2014/2020 relativi al trasferimento di fondi alla Provincia di Nuoro
per la realizzazione del “Piano di Rilancio del Nuorese”
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC08.7600

EU

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

85.000,00

Pagamenti

85.000,00

Da pagare

85.000,00

0

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Stipulata convenzione con la Provincia di Nuoro per la realizzazione del progetto “Visit Nuorese

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Programmazione POR FESR Sardegna 2014/2020 relativi al trasferimento di fondi alla Provincia di Nuoro
per la realizzazione del “Piano di Rilancio del Nuorese”
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC08.7601

FR
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

25.500,00

Pagamenti

25.500,00

Da pagare

25.500,00

0

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Stipulata convenzione con la Provincia di Nuoro per la realizzazione del progetto “Visit Nuorese”

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
L.R. del 21 aprile 1955, 7 art. 1, lett. C) Attività istruttoria per concessione contributi per “Manifestazioni
pubbliche di grande interesse turistico” Annualità 2018” – Organismi Privati”
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC06.0169

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

7.089.856,87

Pagamenti

7.055.302,23

1.762.336,06

Da pagare
5.292.966,17

OBIETTIVI RAGGIUNTI
E’ stata garantita come programmato la pubblicazione del bando annualità 2018. - Acquisizione delle
domande annualità 2018, istruttoria e pubblicazione delle istanze ammesse e non ammesse. Liquidazione e
pagamento delle anticipazioni per gli Organismi privati.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
L.R. del 21 aprile 1955, 7 art. 1, lett. C) Attività istruttoria per concessione contributi per “Manifestazioni
pubbliche di grande interesse turistico” Annualità 2018” – Organismi Pubblici”.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC06.0178

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
3.230.143,13

Impegnato

Pagamenti

3.226.637,47

491.273,92

Da pagare
2.735.363,55

OBIETTIVI RAGGIUNTI
E’ stata garantita come programmato la pubblicazione del bando annualità 2018. - Acquisizione delle
domande annualità 2018, istruttoria e pubblicazione delle istanze ammesse e non ammesse. Liquidazione e
pagamento delle anticipazioni per gli Organismi pubblici.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’:
L.R. del 21 aprile 1955, 7 art. 1, lett. C) Attività istruttoria per concessione contributi per “Manifestazioni
pubbliche di grande interesse turistico” Annualità 2018” – Organismi privati con natura giuridica coop.”.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC06.0459

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

330.000,00

Pagamenti

330.000,00

Da pagare

144.000,00

186.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
E’ stata garantita come programmato la pubblicazione del bando annualità 2018. - Acquisizione delle
domande annualità 2018, istruttoria e pubblicazione delle istanze ammesse e non ammesse. Liquidazione e
pagamento delle anticipazioni per gli Organismi privati con natura giuridica coop.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
L.R. del 21 aprile 1955, 7 art. 1, lett. C) Attività istruttoria per concessione contributi per “Manifestazioni
pubbliche di grande interesse turistico” Annualità 2018” – Organismi para-pubblici”.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC06.0473

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

900.000,00

Pagamenti

900.000,00

Da pagare
0,00

900.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
E’ stata garantita come programmato la pubblicazione del bando annualità 2018. - Acquisizione delle
domande annualità 2018, istruttoria e pubblicazione delle istanze ammesse e non ammesse. Liquidazione e
pagamento delle anticipazioni per gli Organismi di natura para-pubblica.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Accordo di collaborazione ex art. 15 L.241/90 con FONDAZIONE FILM COMMISSION -– con la
realizzazione di attività nell’ambito del “Fondo Ospitalità 2018” allo scopo di attrarre investimenti nel settore
dell'audiovisivo, aprendo il territorio isolano al sistema produttivo cinematografico ed audiovisivo, garantendo
in Sardegna generalizzate ricadute di investimento, di opportunità occupazionali e prodotti competitivi. Il
fondo si rivolge a produzioni italiane, europee ed extraeuropee.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC06.0157

FR
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

800.000,00

Pagamenti

800.000,00

Da pagare
0,00

800.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
L’operare in sinergia con altri enti pubblici contribuisce al miglioramento della performance nella
presentazione dell’isola presso i mercati internazionali e migliora e rafforza la Destinazione Sardegna e la
sua immagine nell'immaginario collettivo.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Programmazione POR FESR Sardegna 2014/2020 Azione 6.8.3 a titolarità regionale: Politiche di marchio
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC08.7388

AS

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

1.200.000,00

Pagamenti

769.483,50

339.556,00

Da pagare
429.927,50

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
-

Azioni di comarketing : Produzione televisiva L’Isola di Pietro 2

-

Sviluppo Heritage Tourism: (in corso) mostra Internazionale “le civiltà ed il mediterraneo”. Creata
Rete tra i più grandi Musei del Mondo con protocollo d’intesa del 21/06/2018 in San Pietroburgo.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Programmazione POR FESR Sardegna 2014/2020 Azione 6.8.3 a titolarità regionale: Politiche di marchio
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC08.7389

EU

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
1.200.000,00

Impegnato

Pagamenti

769.483,50

712.967,50

Da pagare
429.927,50

OBIETTIVI RAGGIUNTI
-

Azioni di comarketing : Produzione televisiva L’Isola di Pietro 2

-

Sviluppo Heritage Tourism: (in corso) mostra Internazionale “le civiltà ed il mediterraneo”. Creata
Rete tra i più grandi Musei del Mondo con protocollo d’intesa del 21/06/2018 in San Pietroburgo.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Definizione del nuovo quadro di governance del sistema turistico locale attraverso istituzione piano
strategico turismo regione sardegna, governance e costituzione destination management organization –
sardegna dmo” in ossequio alla l.r. 16/2017.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

07

01

SC08.7894

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
260.000,00

Impegnato

Pagamenti

260.000,00

Da pagare

260.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Versato capitale sociale per costituzione destination management organization – sardegna DMO.
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0,00

LEGENDA MISSIONI E PROGRAMMI
MISSIONE

1

2

3

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA

SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

GIUSTIZIA

ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

1

ORGANI ISTITUZIONALI

2

SEGRETERIA GENERALE

3

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

4

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI

5

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI

6

UFFICIO TECNICO

7

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE

8

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

9

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA
AGLI ENTI LOCALI

10

RISORSE UMANE

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

12

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

1

UFFICI GIUDIZIARI

2

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

3

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA
GIUSTIZIA

1

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

2

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
URBANA

3

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA
GIUSTIZIA
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MISSIONE

4

5

6

7

8

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA

ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI

POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO

1

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

2

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

3

EDILIZIA SCOLASTICA

4

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

5

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

6

SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE

7

DIRITTO ALLO STUDIO

8

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
L’ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

1

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO

2

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE CULTURALE

3

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA
TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI

1

SPORT E TEMPO LIBERO

2

GIOVANI

3

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I
GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

1

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL
TURISMO

2

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL
TURISMO

1

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

2

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

3

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA
ABITATIVA

TURISMO

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

DESCRIZIONE PROGRAMMA
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MISSIONE

9

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA

SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

1

DIFESA DEL SUOLO

2

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE

3

RIFIUTI

4

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

5

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

6

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE IDRICHE

7

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO
MONTANO PICCOLI COMUNI
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO

8

10

11

TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITÀ

SOCCORSO CIVILE

DESCRIZIONE PROGRAMMA

9

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E L’AMBIENTE

1

TRASPORTO FERROVIARIO

2

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

3

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

4

ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

5

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

6

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I
TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

2

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ
NATURALI

3

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL
SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE
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MISSIONE

12

13

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

1

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E
PER ASILI NIDO

2

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

3

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

4

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE

5

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

6

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

7

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA
RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

8

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

9

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

10

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I
DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA

1

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI LEA

2

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE
PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI
LEA

3

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE
PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI
BILANCIO CORRENTE

4

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO
DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD
ESERCIZI PREGRESSI

5

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE INVESTIMENTI SANITARI

6

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

7

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

8

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA
TUTELA DELLA SALUTE

TUTELA DELLA SALUTE
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MISSIONE

14

15

16

17

18

19

20

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA

ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI
ENERGETICHE

RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

FONDI E
ACCANTONAMENTI

DESCRIZIONE PROGRAMMA

1

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

2

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA
DEI CONSUMATORI

3

RICERCA E INNOVAZIONE

4

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

5

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO
SVILUPPO ECONOMICO E LA
COMPETITIVITÀ

1

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO
DEL LAVORO

2

FORMAZIONE PROFESSIONALE

3

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

4

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

1

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

2

CACCIA E PESCA

3

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
L’AGRICOLTURA, I SISTEMI
AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

1

FONTI ENERGETICHE

2

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
L’ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

1

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI

2

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI

1

RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

2

COOPERAZIONE TERRITORIALE

1

FONDO DI RISERVA

2

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

3

ALTRI FONDI
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MISSIONE

50

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

1

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI
E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

2

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI
E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

DEBITO PUBBLICO

60

ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

1

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI
TESORERIA

99

SERVIZI PER CONTO
TERZI

1

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO
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