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PREMESSA
La relazione sullo stato di attuazione dell’entrata e della spesa è stata predisposta al fine di dare una
rappresentazione della gestione del bilancio 2019 dal punto di vista dell’attività contabile svolta da tutti
i Centri di Responsabilità dell’Amministrazione regionale, si propone altresì di illustrare i principali
risultati raggiunti attraverso la gestione delle entrate e della spesa.
L'allegato è stato predisposto attraverso il contributo delle singole Direzioni Generali, alle quali è stato
chiesto di predisporre una relazione sulle principali iniziative intraprese nel 2019 e sui più rilevanti
risultati raggiunti relativamente alle attività di accertamento e riscossione delle entrate di competenza
(distinguendole tra vincolate e non vincolate) e alle attività di attuazione della spesa, con specifica
evidenziazione dei fondi regionali, nazionali e comunitari, con riferimento alle missioni e programmi di
competenza dei singoli Centri di Responsabilità.
Nel documento vengono esposte le relazioni delle singole Direzioni Generali, articolate per Centri di
Responsabilità, con l’illustrazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con riferimento all'attività di
gestione delle entrate e delle spese nel 2019.
Le relazioni delle Direzioni generali sono precedute dalle tabelle riepilogative della gestione di
competenza e dei residui delle spese per missioni della Presidenza, degli Assessorati e delle singole
Direzioni Generali risultanti dai dati dell rendiconto 2019.
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1. PRESIDENZA
Centri di
Responsabilità
00.01.01.00

Denominazione
Direzione generale della presidenza

00.01.01.04

Servizio Rapporti Istituzionali
Servizio registro generale volontariato e organizzazione delle elezioni

00.01.01.07

(soppresso da ottobre 2019)

Servizio statistica regionale
00.01.01.15

(soppresso da ottobre 2019)

00.01.01.16

Servizio Comunicazione Istituzionale

00.01.01.18

Servizio Supporti Direzionali e Finanziari
Servizio Statistica Regionale ed Elettorale

00.01.01.19

(nuova istituzione novembre 2019)

00.01.02.00

Direzione generale dell'area legale

00.01.02.01

Servizio affari legislativi generali e contabili

00.01.02.02

Servizio affari legali di giurisdizione ordinaria

00.01.02.03

Servizio affari legali di giurisdizione amministrativa

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

(soppresso ad ottobre 2019)

Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio
00.01.09.03

(soppresso ad ottobre 2019)
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Centri di
Responsabilità
00.01.09.04

Servizio forniture e servizi

00.01.09.05

Servizio Spesa Ict ed e-Procurement

00.01.09.06

Servizio spesa comune

00.01.09.07

Servizio spesa Sanitaria

00.01.09.08

Servizio lavori

00.01.50.00

Ufficio ispettivo

00.01.61.00

Ufficio ENPI CBC bacino mediterraneo

00.01.61.01

Servizio per la gestione operativa

00.01.61.02

Servizio per la la gestione operativa e autorizzazione della spesa

00.01.61.04

Servizio gestione contabile e pagamenti

00.01.70.00

Autorita' di audit dei 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

Denominazione

( nuova istituzione novembre 2019)
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(soppresso il 26/08/2019)

( nuova istituzione 26/08/2019)

Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle spese per
missioni relative alla gestione in conto competenza e in conto residui dell'esercizio 2019 di tutte le
Direzioni generali facenti capo alla Presidenza.

GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione missione

Previsioni
definitive di
competenza

Servizi Istituzionali,
Generali e di Gestione

12.882.535,02

Ordine pubblico e
sicurezza
Istruzione e diritto allo
studio
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
Relazioni internazionali
Servizi per conto terzi
Totale

Pagamenti
conto
competenza

Totale
impegni

10.845.499,75 10.454.876,28

Capacità
Capacità di
di
pagamento
impegno
84,19%

96,40%

3.597,99

29,04%

100,00%

14.428.318,61

12.068.409,82 11.584.469,21

83,64%

95,99%

51.511.746,61

50.620.308,94 22.315.744,73

98,27%

44,08%

37.059.160,64

26.006.869,29 12.697.135,22

70,18%

48,82%

298.327,19 100,00%

100,00%

12.390,80

3.597,99

298.327,19

298.327,19

1.194.000,00

1.090.000,00

109.559,58

109.559,58

320.000,00

-

100.000,00

100.000,00

1.469.740,44

1.035.276,85

1.090.000,00

91,29%

100,00%

109.559,58 100,00%

100,00%

-

0,00%

100.000,00 100,00%
1.034.301,89

5.000,00

70,44%

100,00%
99,91%

0,00%

119.390.778,89 102.177.849,41 59.688.012,09

7

85,58%

58,42%

GESTIONE DEI RESIDUI
Totale
impegni su
residui

Residui al 01/01/2019

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

1.134.126,26

1.091.468,48

801.050,38

70,63%

6.890,56

6.890,56

6.890,56

100,00%

37.430.493,73

37.397.702,70

5.366.973,37

14,34%

123.784.824,96 123.784.824,96

4.656.118,80

3,76%

Ordine pubblico e
sicurezza
Istruzione e diritto allo
studio
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Soccorso civile

Pagamenti
conto residui

Capacità
smaltimento
residui

Denominazione
missione

4.161.148,64

3.928.153,15

1.935.256,23

46,51%

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

1.092,97

1.092,97

1.092,97

100,00%

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

8.699,19

8.699,19

8.699,19

100,00%

90.466,79

87.441,79

87.441,79

96,66%

166.617.743,10 166.306.273,80

12.863.523,29

7,72%

Relazioni internazionali
Totale
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1.1 Direzione Generale della Presidenza

Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle spese per
missioni relative alla gestione in conto competenza e in conto residui dell'esercizio 2019 della
Direzione generale della Presidenza.

GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione

Previsioni
definitive di
competenza

Pagamenti
conto
competenza

Totale
impegni

Capacità
di
impegno

Capacità di
pagamento

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

11.626.464,11

8.565.577,51

7.945.347,20

73,67%

92,76%

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

301.400,00

300.000,00

298.327,19

99,54%

99,44%

Politiche per il lavoro e
la formazione
professionale

152.835,36

117.443,41

115.609,56

76,84%

98,44%

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

320.000,00

-

-

0,00%

-!

Relazioni internazionali

419.221,81

413.875,00

413.875,00

98,72%

100,00%

528,10

528,10

528,10

100,00%

100,00%

12.820.449,38

9.397.424,02

8.773.687,05

73,30%

93,36%

Servizi per conto terzi
Totale

GESTIONE DEI RESIDUI

Denominazione
missione

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Residui al
01/01/2019

Totale impegni
su residui

Pagamenti
conto residui

Capacità
smaltimento
residui

1.644.253,65

1.512.353,73

1.179.232,18

71,72%

Istruzione e diritto allo
studio

180.041,00

175.613,62

175.613,62

97,54%

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

1.092,97

1.092,97

1.092,97

100,00%

Politiche per il lavoro e
la formazione
professionale

10.307,19

9.227,29

8.699,19

84,40%

1.835.694,81

1.698.287,61

1.364.637,96

74,34%

Totale
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CDR 00.01.01.00 Direzione Generale della Presidenza
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
La Direzione Generale della Presidenza, oltre alle attività riguardanti la gestione del Fondo di Sviluppo
e Coesione, è risultata beneficiaria nel 2019 di una assegnazione statale di € 1.341.003,63 per
contributi da corrispondere, per il periodo 2010-2014, alle regioni maggiormente oberate dalla
presenza militare, con il riconoscimento di tale contribuzione anche per il quinquennio 2015-2019, di
cui all'articolo 330 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Inoltre con deliberazione della Giunta regionale n. 51/13 del 18 dicembre 2019, recante “Decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Contributi alle Regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle
attività militari – D.P.C.M. 7 agosto 2017, si è provveduto alla ripartizione fra i Comuni della Sardegna
delle risorse, di cui sopra, per l'annualità 2019.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Il contributo di € 1.341.003,63 erogato dal Ministero della Difesa con D.P.C.M. 7 agosto 2017, recante
“Individuazione delle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, ai fini della
corresponsione del contributo dello Stato di cui all'articolo 330 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, è stato iscritto per € 1.252.324,05 in conto al capitolo EC421.478 - PCF E.4.02.01.01.001 –
SIOPE E. 4.02.01.01.001 - Contributi da investimenti dai Ministeri – COGE E132000100 - V 460.
Per altro il vincolo V 460 pari ad € 1.341.003,63 460 comprende anche la somma pari ad € 88.679,58
non ancora accertata.
Fonte

Titolo

AS

4

Tipologia
Contributi agli
investimenti

Totale per Tipologia
1.252.324,05

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI.
Sotto il profilo gestionale è stata riscossa soltanto la somma pari ad € 1.252.324,05 pari al 93,38%
mentre si è stabilito con Deliberazione di Giunta N. 51/13 DEL 18.12.2019 di destinare l'avanzo di
spesa, pari a euro 88.679,58, per opere, compatibili con le finalità previste dal Decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, art. 330, commi 2 e 3, in attuazione dell'Intesa regione Sardegna – Ministero della
Difesa del 18 dicembre 2017 e dell'atto integrativo in data 11 febbraio 2019.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
Le considerazioni seguenti non tengono conto delle attività riguardanti

il Fondo di sviluppo e

Coesione come già chiarito nella sezione delle entrate.
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
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Missione

Programma

01 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione)

01 (Organi Istituzionali)

La direzione Generale della Presidenza ha supportato la componente regionale del Comitato Misto
Paritetico per le Servitù Militari della Sardegna (Co.Mi.Pa.).
Missione

Programma

01 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione)

10 (Risorse Umane)

Gestione del Fondo di posizione, di rendimento inclusi i giornalisti della RAS e del rimborso delle
spese di difesa sostenute dai dipendenti regionali dichiarati esenti da responsabilità nei giudizi
promossi in relazione alla loro qualità di impiegati (art. 48, L.R. 17 agosto 1978, n. 51 e art. 51, L.R. 8
marzo 1997, n. 8 .
Missione

Programma

01 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione)

11 (Altri servizi generali))

Chiusura del debito residuo pari ad € 300.000,00 nei confronti della SFIRS ultima rata.
Missione

Programma

16 (Agricoltura, politiche agroalimentari)

01 (Organi Istituzionali)

Con deliberazione n. 45/26 DEL 14.11.2019 " Disegno di legge concernente "Quarta variazione al
bilancio 2019-2021 e disposizioni varie" si prevede la costituzione di una speciale task force, presso la
Presidenza della Regione, che in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2006 n. 13,
e per un periodo di 12 mesi svolga le attività istruttorie ed invii per i conseguenti pagamenti gli elenchi
dei beneficiari. Le risorse non sono state utilizzate.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Missione

Programma

Fonte

Vincolo

Stanziamento

01

01

FR

NO

413.875,00

413.875,00

413.875,00

413.875,00

01

10

FR

NO

693.896,77

674.381,04

611.405,98

611.405,98

01

11

FR

NO

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

16

01

FR

NO

320.000,00

-

-

-

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

CITTADINO/COLLETTIVITA’
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Impegnato

DI

Liuquidato

BENEFICI

E

Pagato

SERVIZI

PER

IL

La Direzione Generale della Presidenza ha accertato e riscosso le assegnazioni statali da
corrispondere alla Regioni maggiormente oberate da servitù militari.
Con deliberazione di giunta regionale le assegnazioni sono state ripartite tra vari comuni della
Sardegna. La ripartizione avverrà nell'esercizio finanziario 2020.

CDR 00.01.01.04 Servizio Rapporti Istituzionali
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
La Regione Sardegna nell’ambito delle iniziative di Aiuto Pubblico allo Sviluppo cofinanziate
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è risultata beneficiaria nel 2019 di un
contributo di € 5.346,81 per l’attuazione del progetto “Sviluppo locale e servizi decentrati per la
crescita sostenibile e la cittadinanza attiva in Tunisia”.
Il progetto ha come obiettivo quello di sostenere le autorità locali tunisine nella definizione e
realizzazione partecipata degli obiettivi di sviluppo locale, con specifico riferimento al sostegno ai
servizi locali integrati per una economia duratura, sostenibile e inclusiva (Ob.8 SDGs 2030) e per
l’accesso alla salute (Ob.3 SDGs 2030).
In particolare, sostiene iniziative nelle municipalità di Tunisi, Sidi Bouzid, Kasserine, Tataouine e
Jendouba, proposte dagli Enti territoriali, dirette ad affrontare le cause della povertà e della mancanza
di lavoro nei Paesi partner. Il partenariato di progetto, per la parte tunisina, è composto dal Ministero
della Salute, dalle Direzioni regionali della Sanità dei Governatorati di Tunisi e Kasserine, dall’UNDP
Tunisia e da due associazioni della società civile di Sidi Bouzid e Jendouba.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Il contributo di € 5.346,81 erogato dalla Regione Toscana in qualità di soggetto capofila alla Regione
Sardegna è stato iscritto in conto al capitolo EC242.180 - PCF E.2.01.01.02.001 – SIOPE
E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome – COGE E131001600
Fonte

Titolo

Tipologia

Totale per Tipologia

Trasferimenti Correnti
AS

2

Da Amministrazioni

5.346,81

Pubbliche
Il predetto importo rappresenta l’unica entrata accertata e riscossa ascritta alla competenza del
Servizio Rapporti Istituzionali della Presidenza.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI.
Sotto il profilo gestionale tutti i risultati finanziari preventivati sono stati raggiunti.
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Risultano accertate, liquidate e riscosse il 100% delle risorse assegnate.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione
19 (Relazioni internazionali)

Programma
01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo
sviluppo)

Il Servizio rapporti Istituzionali della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna nel 2019
attraverso la pubblicazione di un invito pubblico a presentare proposte di finanziamento, ha
sovvenzionato a valere sulle risorse iscritte in bilancio in conto alla Missione 19 (RELAZIONI
INTERNAZIONALI) – Programma 01 (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO) progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo promossi da Enti locali, Organizzazioni
non governative, Associazioni di volontariato e Università in partenariato con soggetti esteri. La linea
di azione regionale è stata diretta a creare occasioni di sviluppo endogeno capaci nel lungo e medio
periodo di consentire alle popolazioni che vivono ancora in condizioni di grave disagio e precarietà, di
trovare una dimensione economica e sociale sostenibile nel proprio territorio. L'Amministrazione
regionale si è uniformata nella definizione della propria politica di cooperazione allo sviluppo, al
rispetto dei seguenti atti di indirizzo: 1) Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dalle Nazioni
Unite il 25 settembre 2015,contenente i nuovi 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable
Development Goals –SDGs); 2) il Documento triennale di programmazione ed indirizzo della
cooperazione internazionale allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI). Sempre a valere sulle risorse iscritte in conto alla medesima Missione 19
(RELAZIONI INTERNAZIONALI) e allo stesso Programma 01 (RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO) è stata inoltre finanziata la partecipazione della Regione
Sardegna alla Settimana europea delle regioni e delle città. L’evento tenutosi a Bruxelles l’8 ottobre,
ha riguardato la realizzazione di un dibattito politico di alto livello dedicato al tema “La condizione di
insularità nel mediterraneo: sfide e futuro”.
Missione
01 ( Servizi istituzionali, generali e di gestione)

Programma
11 ( Altri servizi generali)

Con riferimento alla Missione 01 – Programma 11 Il Servizio rapporti Istituzionali della Presidenza
della Regione Autonoma della Sardegna nel 2019 ha sostenuto spese per servizi di traduzione giurata
di rilevanti documenti di contenuto giuridico ed economico, da rendersi nell’ambito delle attività di
rilievo europeo ed internazionale di competenza del Servizio (ammontare impegnato e speso:
5.286,26 euro).
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
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Missione

Programma

19

Fonte

Vincolo

Stanziamento

Impegnato

Liuquidato

Pagato

FR

NO

413.875,00

413.875,00

413.875,00

413.875,00

AS/UE

SI

5.346,81

-

-

-

FR

NO

5.286,26

5.286,26

5.286,26

5.286,26

AS/UE

SI

-

-

-

-

01

01

11

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Tutte le risorse programmate per le politiche di aiuto pubblico allo sviluppo sono state impegnate e
spese in favore dei beneficiari dei contributi e dei fornitori dei servizi. Risulta, infatti, che il 98,72%
delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo e alle attività di rilievo internazionale sono state
assegnate. Ciò ha consentito di promuovere e sostenere efficacemente l’operato degli attori regionali
del mondo della cooperazione, contribuendo nel contempo al raggiungimento degli obiettivi di
interesse generali propri dell’Aiuto pubblico allo sviluppo (lotta alla povertà e alla fame, tutela della
salute e dell'istruzione, contrasto al cambiamento climatico, promozione dell'uguaglianza di genere,
accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, uguaglianza sociale, ecc).

CDR 00.01.01.16 Servizio Comunicazione Istituzionale
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA:
Capitolo

Titolo

Fonte

EC312.001

3 Entrate extratributarie

FR

Tipologia
3010000 Entrate dalla vendita e
dall’erogazione di servizi

BURAS Proventi della vendita degli abbonamenti e delle inserzioni relative al Bollettino Ufficiale della
Regione.
Capitolo

EC343.018

Titolo

Fonte

3 Entrate

FR

extratributarie

Tipologia
3040000 Altre entrate da redditi
da capitale

Entrate derivanti dalla distribuzione delle riserve di patrimonio netto da parte della società in house
Sardegna IT, destinate alla realizzazione della reingegnerizzazione del sito istituzionale e del sistema
integrato dei portali RAS ed azioni per il riuso e diffusione.
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Capitolo

Vincolo

Programma

Titolo

Fonte

2
EC231.015

V624

SIS-COM

Trasferimenti
correnti

AS

Tipologia

2010100 Trasferimenti correnti da
amministrazioni centrali

Assegnazioni dello Stato per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali, dei messaggi
politici autogestiti trasmessi gratuitamente in occasione delle elezioni amministrative o referendarie.
VINCOLI

V20

Emittenti televisive

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate):

Titpologia

Previsione di comp.

Riscosso

Rimasto da

Quietanziato

riscuotere

3010000 Entrate dalla
vendita

e

dall’erogazione

di

43.580,90
-

55.000,00
(-11.419,10 su Prev.)

servizi
3040000 Altre entrate
da reddito da capitale

450.000,00

450.000,00*

2010100 Trasferimenti
correnti

da

13.754,00
50.000,00

(-36.246,00 su Prev.)

amministrazioni centrali

*(Non soggetto a riscossione per modalita’di erogazione commutazione/giro fondi).
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI:
Si ritengono raggiunte positivamente le percentuali di riscossione rispetto alle previsioni date le
tipologie (vedasi, per esempio, richieste inserzioni e abbonamenti al Buras non soggetti a percentuali
certe di iscrizioni). Completamente raggiunta la percentuale del riutilizzo degli utili versati da Sardegna
IT in commutazione per la reingegnerizzazione del sito istituzionale e del sistema integrato dei portali,
così come la percentuale raggiunta di riscossione sulla attività di rimborso alle emittenti radiofoniche e
televisive locali, dei messaggi politici autogestiti trasmessi gratuitamente in occasione delle elezioni
amministrative o referendarie, su trasferimento fondi da parte dello Stato, risultati in minore entrata sul
2019, per la riscossione avvenuta nel 2020 e per scostamento dei tempi tra la comunicazione del
Corecom di certificazione dei contributi dovuti alle radio e TV rispetto alla richiesta di manovra degli
stanziamenti di anno in anno.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
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DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione
01 ( Servizi istituzionali, generali e di gestione)

Programma
01 (Organi istituzionali)

Acquisto di servizi per l’ufficio stampa per attivita’ di informazione nel rispetto della pluralita’
delle fonti. Il servizio di agenzia di stampa è funzionale al perseguimento dei fini della Legge n.
150/2000, in quanto offre all’Ufficio stampa, composto anche da giornalisti dipendenti della Regione,
la maggior parte del servizio di informazione primaria in entrata ed è strumento rilevante per l'attività di
informazione e comunicazione delle attività poste in essere dall’Organo istituzionale, nell’ottica della
tutela della pluralità dell’informazione.
Attivita’di organizzazione eventi, pubblicita’ relazioni pubbliche, convegni, mostre. Interventi di
pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell'immagine
della Sardegna. Servizi specialistici esclusivi, per il consolidamento e sviluppo delle attività di
comunicazione pubblica territoriale svolti dall’URP della Presidenza quali i servizi di animazione per la
mobilità educativa transnazionale dei giovani, le Campagne di comunicazione ideate dal Servizio sia
su mezzi tradizionali che sui social, incentrate su presidio pagine Facebook RAS e tutte le
complementari attività

di supporto ai Portali per campagne social per realizzazione eventi quali:

Sardinian Job Day, Consigliera di parità, Commissione europea POR FESR e realizzazione delle
dirette su eventi con ideazione, produzione e montaggio video, infografiche etc.. - Attività di gestione e
di rilancio della piattaforma Sardegna Digital Library. Attività pubblicitaria su Cinema per il Piano di
Comunicazione 2018-2019.
Progetto Nuovo Archivio Storico Virtuale della Regione Sardegna che prevede l’integrazione dei
portali Archivio Storico Virtuale (ASV) e Digital Library (DL) per garantire e qualificare la
partecipazione attiva da parte della collettività attraverso l’accesso ad un sistema informativo più vasto
che prevede l’interoperabilità di ASV con DL che verrà reingegnerizzato per assicurare una migliore
fruizione dei contenuti digitali e un unico accesso da parte dell’utenza. Progetto di reingegnerizzazione
del sistema informativo Nuovo Archivio storico virtuale della RAS.
Missione
01 ( Servizi istituzionali, generali e di gestione)

Programma
07 (Elezioni e consultazioni popolari- anagrafe e
stato civile)

Assegnazioni dello Stato per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali, dei messaggi
politici autogestiti trasmessi gratuitamente in occasione delle elezioni amministrative o referendarie
Missione
01 ( Servizi istituzionali, generali e di gestione)

Programma
08 ( Statistica e sistemi informativi)
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Progetto Partecipa 2.0 Front Office Servizi trasparenza ed Anticorruzione, servizi specialistici di
comunicazione e redazione-Touch point multicanale
Progetto Partecipa 2.0 Back

Office Servizi trasparenza ed Anticorruzione, servizi specialistici di

comunicazione e redazione-Touch point multicanale
Progetto SOCIAL WALL- WEB COM LAB –Piattaforma ParteciPA 2.0. Spese per il funzionamento del
sito INTERNET della Regione. Agenda digitale della Sardegna, progetto SIS-COM. Spese per la
realizzazione da parte di Sardegna IT del progetto di reingegnerizzazione del sistema integrato del
portale istituzionale e dei portali RAS.
Progetto di reingegnerizzazione del sistema informativo Nuovo Archivio storico virtuale della RAS.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Programma
01

Fonte

Organi

istituzionali
07

Totale prev.
Comp.finale

Totale impegnato

Scostamento

FR

1.923.810,26

646.935,83

1

AS

50.000,00

13.754,00

2

FR

978.249,87

955.074,14

3

AS

211.171,21

166.750,00

4

UE

300.373,16

238.500,00

5

Programma

elezioni

e

consultazioni
popolari- anagrafe
e stato civile
08

Statistica

e

sistemi informativi

1) scostamento per euro 1.276.874,43 per mancata realizzazione del Piano di Comunicazione
2019 in seguito alla riorganizzazione della DG Presidenza.
2) scostamento -36.246,00 su Previsione per le attività di rimborso alle emittenti radiofoniche e
televisive locali, dei messaggi politici autogestiti trasmessi gratuitamente in occasione delle
elezioni amministrative o referendarie, su trasferimento fondi da parte dello Stato, risultati in
minore entrata sul 2019, per la riscossione avvenuta nel 2020 e per scostamento dei tempi tra
la comunicazione del Corecom di certificazione dei contributi dovuti alle radio e TV rispetto
alla richiesta di manovra degli stanziamenti di anno in anno.
3) scostamento di 23.175,73.
4) scostamento di 44.420,21.
5) scostamento di 61.873,16.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
I servizi offerti dal Servizio comunicazione istituzionale hanno consentito alla collettività di essere
informata su tutte le attività poste in essere dall’Amministrazione regionale, con particolare riguardo
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alla comunicazione dei servizi erogati quali: bandi, concorsi, avvisi, eventi ed avvisi di interesse
pubblico.
Gli argomenti, i temi trattati o le richieste di informazioni hanno riguardato: l’assistenza socio sanitaria
per il 40%, il lavoro e la formazione per il 30%, il turismo e le infrastrutture per il 10% ed infine
l’ambiente con una incidenza sempre maggiore per importanza pari al 20%. Si è proceduto al
monitoraggio costante del sito RAS che ha consentito di offrire alla collettività una selezione di notizie
ed eventi di pubblica utilità, condivisione di contenuti di terzi rispondenti alle esigenze di servizio. Il
Servizio ha raggiunto una buona relazione diretta con gli utenti con risposte di I° e II° livello a ogni
commento o messaggio anche quando non erano di diretta competenza del Servizio, acquisendo
fiducia dagli stessi. Inoltre con le campagne social si è sviluppato un notevole ampliamento del bacino
di utenza con dirette su eventi, interviste, video, info grafiche statiche e dinamiche, tutte attività in
continuo miglioramento ed espansione.

CDR 00.01.01.18 Servizio Supporti Direzionali e Finanziari
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Il Servizio non ha avuto nel 2019 alcun tipo di entrata
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione
01 ( Servizi istituzionali, generali e di gestione)

Programma
01 (Organi Istituzionali)

Interventi destinati all'acquisto di software per la Centrale Regionale di Committenza quando le attività
trasversali erano in capo alla stessa Direzione Generale.
Missione
01 ( Servizi istituzionali, generali e di gestione)

Programma
05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)

Spese relative a un intervento per il recupero e l'adeguamento strutturale e funzionale del Capannone
officine presso i locali ex CISAPI. Anche questa linea di intervento deriva dall'attività trasversale che
nella precedente struttura organizzativa era in capo alla Direzione Generale della Centrale Regionale
di Committenza.
Missione
01 ( Servizi istituzionali, generali e di gestione)

Programma
11 (Altri servizi generali)
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Interventi riguardanti:
Digitalizzazione documenti di pregio storico della Presidenza - D.lgs 42/2004 e D.Lgs 82/2005 e
regolamento UE 2016/679.
Spese per interventi urgenti finalizzati al recupero, conservazione e tutela di documentazione
archivistica dell'Amministrazione regionale in gravi condizioni di conservazione, comprese le connesse
attività di scarto, sanificazione, digitalizzazione, smaltimento e migrazione su banche dati
(Regolamento UE2016/679, Dlgs 42/2004, Dlgs 101/2018, Dlgs 82/2005 e ss.).
Entrambi gli interventi derivano dalla gestione delle attività trasversali della Direzione Generale della
Centrale Regionale di Committenza.
Missione
05

Programma

(Tutela e valorizzazione dei beni e attività

01 (valorizzazione dei beni di interesse storico)

culturali)
La deliberazione della Giunta Regionale n. 52/5 del 23 dicembre 2019 ha dato mandato al Servizio
supporti direzionali e finanziari della Direzione Generale della Presidenza di trasferire le somme di cui
all'art. 6 "Disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo e patrimonio
religioso" della L:R. 06/12/2019 n. 20 "Quarta variazione al Bilancio 2019-2021 e disposizioni varie",
pubblicata nel B.U. Sardegna 9 dicembre 2019, n. 53 con il quale, al comma 49, si dispone che: "E'
autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000,00 quale contributo straordinario a favore del
Tribunale di Cagliari per il riordino, la catalogazione degli archivi delle cessate preture delle
circoscrizioni territoriali del Tribunale di Cagliari", in attuazione del Protocollo di intesa tra il Presidente
della Regione Sardegna e il Presidente del Tribunale di Cagliari, quale contributo straordinario a
favore del Tribunale di Cagliari per il riordino, la catalogazione degli archivi delle cessate preture delle
circoscrizioni territoriali del Tribunale di Cagliari.
Missione

Programma

12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)

08 (Cooperazione e associazionismo)

Fondo per l'abbattimento dei costi di assicurazione dei volontari.
Missione

Programma

15 (Politiche per il lavoro e la formazione

03 (Sostegno all'occupazione)

professionale)
Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese di viaggio ai componenti della Commissione regionale
per la realizzazione della parità fra uomini e donne e spese per l'attività della Commissione regionale
per la realizzazione della parità fra uomini e donne.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
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Missione

Programma

Fonte

Vincolo

Stanziamento

Impegnato

Liuquidato

01

01

FR

NO

1.364,82

1.364,82

-

-

01

05

FR

NO

470.000,00

102.284,06

102.284,06

-

01

11

FR

NO

114.209,34

24.209,34

-

-

05

01

FR

NO

100.000,00

100.000,00

-

-

12

08

FR

NO

838,26

838,26

-

-

15

03

FR

NO

43.275,78

7.833,85

6.049,00

-

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

Pagato

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Il Servizio supporti direzionali e finanziari ha visto il maggiore stanziamento di risorse nelle spese per
interventi urgenti finalizzati al recupero, la conservazione e la tutela della documentazione archivistica
dell'Amministrazione regionale in gravi condizioni di conservazione, e nelle attività di scarto,
sanificazione, digitalizzazione, smaltimento e la conseguente migrazione su banche dati di tutta la
documentazione a essa inerente.

CDR 00.01.01.19 Servizio Statistica Regionale ed Elettorale
A seguito della riorganizzazione dei Servizi della Direzione Generale della Presidenza, attuata con il
DPGR n. 104/23997 del 25/10/2019, al Servizio della Statistica Regionale (CDR 00.01.01.15) è stato
accorpato, seppur “parzialmente”, il Servizio Generale del Volontariato e Organizzazione delle Elezioni
(CDR 00.01.01.07). La competenza relativa al Registro generale del volontariato, infatti, è stata
attribuita ad un Servizio di nuova istituzione.
Il nuovo Servizio è diventato: Servizio della Statistica regionale ed elettorale con il seguente Centro di
Costo: 00.01.01.19.
Nel 2019 i due Servizi erano differenti e pertanto è necessario, con riferimento a tale esercizio
finanziario, fare una descrizione delle attivita' principali aggregate per titolo e tipologia di entrata con
riferimento ai diversi CDR.
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Servizio della statistica regionale (CDR 00.01.01.15)
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Nel bilancio del Servizio è presente un capitolo di entrata (EC231.314) in cui confluiscono
assegnazioni statali (AS) provenienti dall'ISTAT per svolgere indagini statistiche aventi carattere
obbligatorio in campo agricolo come previste dal Piano Statistico Nazionale (PSN) quali, ad esempio
le indagini sulle "Legnose agrarie", sulla "Farm Register", sulle "Estimative".
Trattasi di un capitolo di entrata con vincolo V123 associato al capitolo di spesa SC01.5007.
Nell’esercizio finanzio 2019 non sono state accertate e riscosse somme derivanti da tali tipologia di
assegnazioni finanziarie perché non sono state previste e effettuate dall’Istat indagini di questo tipo.
Servizio Generale del Volontariato e Organizzazione delle Elezioni (CDR 00.01.01.07)
Nel bilancio del Servizio è presente il capitolo di Entrata EC 361.002, dove confluiscono risorse per il
rimborso di anticipazioni e oblazioni dovute dallo Stato, Province, Comuni e da altri enti pubblici.
Nell’esercizio finanziario 2019 non sono state accertate e riscosse somme derivanti da tale tipologia di
risorse.
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
ATTUAZIONE DELLA SPESA
Servizio della statistica regionale (CDR 00.01.01.15)
I capitoli di spesa presenti nel bilancio del Servizio possono essere distinti nelle seguenti Missioni e
Programmi:
Missione

Programma

1

3

Acquisto prodotti informatici hardware e software;
Missione

Programma

1

8

Acquisizione fonti
Si tratta di risorse destinate all’acquisto di fonti statistiche e amministrative, ovvero servizi ICT che
comprendono Software applicativi e abbonamenti a Banche Dati ad alto valore aggiunto necessari
per la predisposizione di indicatori economici e finanziari per la cui elaborazione è necessario
disporre di informazioni quantitativo-contabili puntuali, standardizzate e in linea con le metodologie
di analisi statistico-economiche e finanziarie già consolidate.
Servizio Generale del Volontariato e Organizzazione delle Elezioni (CDR 00.01.01.07)
Missione

Programma

01

10
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Irap atipici

Si tratta di uno stanziamento, con fondi regionali, per il pagamento dell’Irap per i lavoratori atipici
(dipendenti delle Prefetture, dei Tribunali, dei Comuni, che hanno effettuato lavoro straordinario
durante le consultazioni elettorali);
Missione

Programma

01

07

1) Elezioni regionali.

Si tratta di fondi stanziati su diversi capitoli (SC01.0541, SC01.0542, SC01.0546, SC01.0547,
SC01.5176) necessari per lo svolgimento delle elezioni regionali.
Con i fondi stanziati nei vari capitoli si è provveduto a pagare le seguenti spese:
- Acconti (e parte dei saldi) ai comuni della Sardegna come rimborso delle spese sostenute, in
occasione delle elezioni regionali del 24.02.2019;
- Le spese sostenute per l’approvvigionamento del materiale elettorale necessario per lo
svolgimento delle elezioni (manifesti, schede elettorali, pubblicazioni e modulistica varia, buste,
urne, imballaggi vari etc.);
- Il pagamento del lavoro straordinario svolto dai dipendenti delle Prefetture e dei Tribunali in
occasione delle elezioni regionali.
Tutte le somme impegnate sono state liquidate e pagate.
2) Elezioni amministrative presso gli enti locali.
Si tratta di fondi stanziati sui capitoli SC01.5016, SC01.5017 e SC.01.5019) destinati all’acquisto di
beni e servizi e rimborsi ai Comuni per lo svolgimento delle elezioni amministrative.
Con tali fondi sono state pagate le spese per il materiale elettorale necessario allo svolgimento
delle elezioni, quali schede elettorali, manifesti, oltreché il lavoro straordinario svolto dal personale
delle Prefetture e dai componenti dell’Ufficio centrale regionale di Cagliari e il rimborso delle spese
per l’ AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero).
Tutte le somme impegnate sono state liquidate e pagate.
3) Acquisto software.
Si tratta di risorse presenti sul Capitolo SC01.0985 necessarie per l’aggiornamento del sistema
applicativo utilizzato per la raccolta e la pubblicazione dei dati elettorali – servizi di supporto alla
gestione delle elezioni regionali 2019.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Servizio della statistica regionale (CDR 00.01.01.15)
Trattasi di capitoli di spesa a finanziamento regionale (FR) e a destinazione non vincolata.
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Dall’esame della spesa ripartita nei capitoli di cui alle missioni 1 e 2 sopra evidenziate, si specifica che
gli stanziamenti per il 2019 sono stati pari a quelli previsti per gli anni precedenti e che le risorse
assegnate sono state programmate, impegnate e liquidate al 100% senza produzione di residui.
Servizio Generale del Volontariato e Organizzazione delle Elezioni (CDR 00.01.01.07)
Trattasi di capitoli di spesa a finanziamento regionale (FR) e a destinazione non vincolata.
Dall’esame della spesa ripartita nei vari capitoli di cui alle missioni 1, si precisa, che nel corso del
2019, sono state effettuate variazioni compensative in aumento e/o diminuzione rispetto agli importi
stanziati nei vari capitoli. A seguito di tali variazioni, le risorse sono state impegnate e liquidate al
100% senza produzione di residui.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Servizio della statistica regionale (CDR 00.01.01.15)
Il Servizio svolge attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici.
Tramite la gestione e l’aggiornamento del sito tematico “Sardegnastatistiche” il Servizio, nella sua
funzione di Ufficio di Statistica della Regione Sardegna, diffonde e comunica alla collettività, alle
Istituzioni, agli amministratori della cosa pubblica, oltre che a fasce di pubblico maggiormente esperte
della materia e delle tecnologie informatiche (università, ricercatori, studiosi, etc.), la conoscenza della
realtà socioeconomica e di altre informazioni statistiche.
Inoltre il Servizio fornisce all’ISTAT con le rilevazioni statistiche previste dal Programma Statistico
Nazionale (PSN), dati e informazioni relativi all'amministrazione di appartenenza con la conseguenza
di contribuire a produrre informazioni in qualità statistica sui principali dati e variabili socioeconomiche
del territorio nazionale.
Servizio Generale del Volontariato e Organizzazione delle Elezioni (CDR 00.01.01.07)
Il Servizio ha svolto l’attività di organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie regionali.
In tale ambito, ha effettuato lo studio ed integrazione della normativa statale e regionale in tema di
istruzioni sul procedimento elettorale, aggiornamento della modulitica per i seggi elettorali.
Ha provveduto all’approvviggionamento e consegna del materiale elettorale necessario per lo
svolgimento delle consultazioni elettorali.
Ha intrattenuto rapporti di consulenza con gli enti locali, di coordinamento attività con il Ministero, le
Prefetture, tramite la predisposizione di apposite intese.
Nel portale “Sardegna elezioni” vengono pubblicati, per ciascuna consultazione elettorale (regionali,
amministrative, referendum), tutti i dati relativi ad informazioni di carattere generale, normativa
elettorale di riferimento, modulistica, comunicazioni ai comuni e altri documenti.
Tramite il portale si ha un continuo aggiornamento delle informazioni, gestione e diffusione dei dati
elettorali.
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1.2 Direzione Generale Della Centrale Regione Di Committenza (Crc Ras).

Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle spese per
missioni relative alla gestione in conto competenza e in conto residui dell'esercizio 2019 della
Centrale Regione Di Committenza.
GESTIONE DELLA COMPETENZA

Denominazione missione

Servizi istituzionali, generali e
di gestione
Servizi per conto terzi

Totale

Previsioni
definitive di
competenza

Totale
impegni

Pagamenti Capacità
Capacità di
conto
di
pagamento
competenza impegno

1.714.027,87 1.543.087,72 1.041.083,34

90,03%

67,47%

4.240,00

60,52%

0,18

1.753.946,81 1.567.246,66 1.045.323,34

89,36%

66,70%

39.918,94

24.158,94

GESTIONE DEI RESIDUI

Denominazione missione

Servizi istituzionali, generali e
di gestione
Servizi per conto terzi

Totale

Previsioni
definitive di
competenza

Totale
impegni

Pagamenti Capacità
Capacità di
conto
di
pagamento
competenza impegno

1.714.027,87 1.543.087,72 1.041.083,34

90,03%

67,47%

4.240,00

60,52%

0,18

1.753.946,81 1.567.246,66 1.045.323,34

89,36%

66,70%

39.918,94

24.158,94

CDR: 00.01.09.00 – Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’ PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Le principali entrate del CDR riguardano i contributi ricevuti dal Fondo dei soggetti aggregatori del
MEF per il finanziamento degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli
acquisti di beni e servizi. Tali entrate, di parte corrente e di parte capitale, riguardano il titolo 2 e 4 e le
tipologie 2010100 e 4020000.
Le ulteriori entrate ( tipologia 3050000) riguardano le partite relative ai mandati in commutazione di
entrata degli incentivi tecnici.
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Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

4

AS

EC510.514

V870

2

AS

EC242.114

V730

3

FR

EC343.029

V948

3

FR

EC343.028

V947

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Con riferimento alla tipologia 4020000, a fronte di stanziamenti finali pari a zero, sono stati accertati e
riscossi nel corso del 2019 € 20.000,00. Non sono presenti residui.
Con riferimento alla tipologia 2010100, a fronte di stanziamenti finali in conto competenza pari a zero,
sono stati accertati e riscossi nel corso del 2019 € 156.714,57. Non sono presenti residui.
Con riferimento alla tipologia 3050000, gli stanziamenti finali in conto competenza pari a 35.712,50,
sono stati interamente accertati. Le riscosssioni sono pari a € 33.100. Non sono presenti residui.

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
A fronte di uno stanziamento finale di cassa pari a 35.712,50 sono stati realizzati accertamenti pari a
212.427,07 e riscossioni pari a 209.814,57 (99% dell’accertato e 588% dello stanziato). Le previsioni e
le riscossioni riguardano esclusivamente la gestione di competenza, in quanto non sono presenti
residui attivi all’1/1.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Tutte le attività del cdr riguardano la missione 1 e le attività di carattere generale necessarie al
funzionamento della centrale, suddivise nei diversi programmi di competenza.
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GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Previsione
Finale

Stanz.

Destinazione

(Comp

Finale di

Programma

Fonte

Vincolata

+FPV)

cui FPV

1

FR

NO

1 Totale
3

Impegno

Pagamenti

Carico

Pagamenti

Formale

disposti

all’1/1

disposti

C/Competenza

40.743,08

0,00

39.377,57

39.377,57

28.113,92

28.113,92

40.743,08

0,00

39.377,57

39.377,57

28.113,92

28.113,92

AS

SI

263.799,00

245.952,00

11.231,88*

593,56

0,00

0,00

FR

NO

136.716,54

0,00

127.716,54

50.508,74

0,00

0,00

400.515,54

245.952,00

138.948,42

51.102,30

0,00

0,00

322.744,69

0,00

285.851,51

285.617,72

1.941,10

0,00

322.744,69

0,00

285.851,51

285.617,72

1.941,10

0,00

48.177,80

0,00

23.968,46

23.968,46

0,00

0,00

11 Totale

48.177,80

0,00

23.968,46

23.968,46

0,00

0,00

Totale complessivo

812.181,11

245.952,00

488.145,96

400.066,05

30.055,02

28.113,92

3 Totale
10

FR

SI

10 Totale
11

FR

NO

*Una quota dell’importo impegnato è oggetto di reimputazione parziale al 2020, pertanto l’impegno imputato al 2019 sul programma/fonte AS è
pari a 2.892,56. La reimputazione riguarda il vincolo V730 ed è relativa alle missioni del personale finanziate da fondi MEF ( a valere sul fondo del
soggetto aggregatore) e non effettuate nell’anno.
All’ interno del programma 10 sono presenti vincoli ( FR) relativi agli incentivi per funzioni tecniche (V947, V948)

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
L’attività di tutti cdr della centrale di committenza ha come beneficio quello di migliorare la gestione
degli acquisti,

secondo metodologie altamente specializzate e standardizzate, al fine di ottenere

benefici anche in termini di rapporto qualità/prezzo, sia con riferimento alle gare in delega, che con
riferimento a quelli di competenza del soggetto aggregatore.

CDR: 00.01.09.01 – Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Le principali entrate del CDR riguardano i contributi ricevuti dal Fondo dei soggetti aggregatori del
MEF per il finanziamento degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli
acquisti di beni e servizi. Tali entrate, di parte corrente e di parte capitale, riguardano il titolo 2 e 4 e le
tipologie 2010100 e 4020000.
Le ulteriori entrate ( tipologia 3050000) riguardano le partite relative ai mandati in commutazione di
entrata degli incentivi tecnici.
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Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC242.114

V 730

(Trasferimenti di parte corrente dal Fondo dei soggetti aggregatori del Mef)
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Trattasi della tipologia 2010100, sono presenti stanziamenti di competenza e FPV, ma non è stata
realizzata nel 2019 nessuna movimentazione in termini di accertamenti e riscossioni.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE RISPETTO
ALLE PREVISIONI
Non vi sono stanziamenti finali di cassa, né riscossioni
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Le attività del cdr riguardano la missione 1 e i programmi 3 e 8. Si tratta principalmente di attività di
carattere generale necessarie al funzionamento della piattaforma di e procurement SardegnaCAT.
Il programma 7 è movimentato solo con riferimento al pagamento di un residuo relativo a spese per
l’acquisizione di arredi.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Pr.

Fo
nt.

Mi
ssi
on
e

Tit.

3

AS

1

1

3

AS

1

1

3

AS

1

1

3

FR

1

1

Capitolo

SC01.032
6
SC01.032
7
SC08.748
7
SC01.031
8

Dest.
vinco
lata

SI
SI
SI
NO

Definiz.

Central.
Commit
Central.
Commit
Central.
Commit
Piattaf.
Telem.

3 Totale
7

FR

1

2

SC08.752
0

NO

Spese
DG
commit.

7 Totale
8

AS

1

2

SC08.680
7

SI

8

FR

1

2

SC08.680
9

NO

8

UE

1

2

SC08.680
8

SI

8 Totale
Totale complessivo

P.O
FESR
14/20
P.O
FESR
14/20
P.O
FESR
14/20

Previsione
Finale
(Comp
+FPV)

StanF
inal di
cui
FPV

Impeg.
Formale
C/Competen
za

11.500,00

0,00

2.567,12

2.567,12

0,00

0,00

43.920,00

0,00

43.920,00

43.920,00

0,00

0,00

24.149,00

0,00

21.850,00

21.850,00

11.950,00

11.950,00

475.575,61

0,00

475.575,61

412.124,23

94.861,51

94.861,51

555.144,61

0,00

543.912,73

480.461,35

106.811,51

106.811,51

0,00

0,00

0,00

0,00

16.043,73

16.043,73

0,00

0,00

0,00

0,00

16.043,73

16.043,73

22.704,80

0,00

9.370,40

9.370,40

6.580,31

6.580,31

4.015,87

0,00

4.015,87

8.015,87

2.820,13

2.820,13

32.435,43

0,00

13.386,29

13.386,29

9.400,44

9.400,44

59.156,10

0,00

26.772,56

26.772,56

18.800,88

18.800,88

614.300,71

0,00

570.685,29

507.233,91

141.656,12

141.656,12
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Pagamenti
disposti

Carico all’1/1

Pagamenti
disposti
C/residui

I capitoli a destinazione vincolata sono tutti P.O. FESR 2014/2020 (asse II Agenda digitale). Gli
accertamenti non sono di competenza del CDR, ma trattandosi di finanziamenti a rendicontazione
seguono l’andamento della spesa e non generano pertanto avanzo vincolato.
RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI BENEFICI E SERVIZI PER IL CITTADINO/COLLETTIVITA’
L’attività di tutti cdr della centrale di committenza ha come beneficio quello di migliorare la gestione
degli acquisti,

secondo metodologie altamente specializzate e standardizzate, al fine di ottenere

benefici anche in termini di rapporto qualità/prezzo, sia con riferimento alle gare in delega, che con
riferimento a quelli di competenza del soggetto aggregatore.
In particolare l’attività del Servizio è principalmente vota alla realizzazione di soluzioni tecnologiche
per supportare l’attività della Centrale di committenza.

00.01.09.04 – Servizio forniture e servizi
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Le principali entrate del CDR riguardano i rimborsi delle spese di pubblicazione gare da parte degli
oo.ee. aggiudicatari e i versamenti a titolo di garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure
di gara ex dall’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 . Tali entrate di parte corrente, riguardano i titoli 3 e 9 e le
tipologie 3050000 e 9020000.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC362.008

-

9

FR

EC613.013

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Con riferimento alla tipologia 3050000, a fronte di stanziamenti finali pari a € 99.031,38, sono stati
accertati e riscossi nel corso del 2019 € 170.002,45. Sono stati inoltre accertati e riscossi residui pari
ad € 24.433,73.
Con riferimento alla tipologia 9020000, a fronte di stanziamenti finali pari a zero, nel corso del 2019
sono stati accertati e riscossi 24.158,94. Non sono presenti residui.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
A fronte di uno stanziamento finale di cassa pari a € 99.031,38 sono stati realizzati accertamenti e
riscossioni pari a € 194.161,39. Trattasi di accertamento rimborsi relativi a spese di pubblicazione
gara richiesti agli oo.ee. risultati aggiudicatari e versamenti a titolo di garanzia provvisoria per la
partecipazione alle procedure di gara ex dall’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, nel corso del 2019.
La percentuale di riscossione è pari al 196,06% rispetto allo stanziamento finale
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ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Tutte le attività del CDR, riguardano le missioni 1 e 99, le attività di carattere generale necessarie a
garantire il funzionamento del Servizio forniture e servizi, suddivise nei diversi

programmi di

competenza.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Prog
r.

Fon
t.

Mis
sio
ne

Tit.
sp
es
e

1

FR

99

7

Capitolo

SC08.0365

De
st.
vin
col
ata
N
O

Prevision
e Finale
(Comp
+FPV)

Definiz.
Depos.
cauzionali

1 Totale
3

FR

1

1

SC01.0319

N
O

Contr .A
NAC

3 Totale
Totale complessivo

PRINCIPALI

StanFin
al di cui
FPV

Impeg.
Formale
C/Compet
enza

4.240,00

0,00

4.240,00

4.240,00

0,00

0,00

4.240,00

0,00

4.240,00

4.240,00

0,00

0,00

0,00

10.350,0

10.350,0

2.430,00

2.430,00

0,00

10.350,0

10.350,0

2.430,00

2.430,00

0,00

14.590,00

14.590,00

2.430,00

2.430,00

10.350,00
.
10.350,00
.
14.590,00

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

Pagamenti
disposti

BENEFICI

E

Pagame
nti
disposti
C/residui

Carico
all’1/1

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
L’attività di tutti i CDR della centrale regionale di committenza ha come beneficio quello di migliorare la
gestione degli acquisti, secondo metodologie altamente specializzate e standardizzate, al fine di
ottenere benefici anche in termini di rapporto qualità/prezzo, sia con riferimento alle gare in delega,
che con riferimento a quelli di competenza del soggetto aggregatore. La centralizzazione delle gare
garantisce, anche attraverso l'utilizzo della Piattaforma di e-procurement Sardegna CAT, un
miglioramento della qualità delle forniture, della trasparenza ed efficacia delle procedure con un
considerevole aumento dei risparmi.
00.01.09.05 – Servizio Spesa Ict ed e-Procurement
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Le principali entrate del CDR riguardano i rimborsi delle spese di pubblicazione gare da parte degli
oo.ee. aggiudicatari e i versamenti a titolo di garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure
di gara ex dall’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 . Tali entrate di parte corrente, riguardano i titoli 3 e 9 e le
tipologie 3050000 e 9020000.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC362.008

-

9

FR

EC613.013

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
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Il CDR è relativo a un servizio di nuova istituzione (decreto dell’Assessore degli Affari generali,
personale e riforma della Regione n.p. 42115/105 del 12.12.2019.
Con riferimento alla tipologia 3050000, a fronte di stanziamenti finali pari a zero, sono stati accertati
e riscossi nel corso del 2019 € 12.878,90. Non sono presenti residui.
Con riferimento alla tipologia 9020000, a fronte di stanziamenti finali pari a zero, nel corso del 2019
sono stati accertati e riscossi € zero. Non sono presenti residui.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
A fronte di uno stanziamento finale di cassa pari a € zero

sono stati realizzati accertamenti e

riscossioni pari a € 12.878,90 . Trattasi di rimborsi spese di pubblicazione gara richiesti agli oo.ee.
risultati aggiudicatari, nel corso del 2019.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Tutte le attività del CDR, riguardano le missioni 1 e 99, le attività di carattere generale necessarie a
garantire il funzionamento del Servizio spesa ICT ed e -procurement, suddivise nei diversi programmi
di competenza.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Progr.

Font.

Missione

Tit.
spese

1

FR

99

7

Capitolo

SC08.0365

Dest.
vincolata

NO

Definiz.

Previsione
Finale
(Comp
+FPV)
Depos.
Cauz:

1 Totale

StanFinal
di cui
FPV

Impeg.
Formale
C/Competenza

Pagamenti
disposti

Carico
all’1/1

Pagamenti
disposti
C/residui

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

FR

1

1

SC01.0281

NO

Nolegg./leasing

34.683,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

FR

1

1

SC01.0318

NO

Piattaf. Telemat

181.424,39

0,00

177.622,14

0,00

9.737,43

0,00

3

FR

1

1

SC01.0319

NO

Contr,
ANAC

5.135,00

0,00

4.275,00

0,00

0,00

0,00

NO

Prestaz
lavoro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.897,14

0,00

9.737,43

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

3

FR

1

1

SC08.8009

3 Totale

221.242,85

7

FR

1

2

SC08.7927

NO

Domini
federati

7

FR

1

2

SC08.7928

NO

Domini
federati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118.518,24

0,00

118.518,24

0,00

659,81

0,00

7 Totale
8

AS

1

2

SC08.6807

SI

P O FESR
14/20

8

FR

1

2

SC08.6809

NO

P O FESR
14/20

56508,28

0,00

50.793,55

0,00

1.482,39

0,00

8

UE

1

2

SC08.6808

SI

P O FESR
14/20

169.311,76

0,00

169.311,76

0,00

942,58

0,00

344.338,28

0,00

338.623,55

0,00

3.084,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427,00

0,00

565.581,13

0,00

520.520.69

0,00

13.249,21

0,00

8 Totale
12

AS

1

2

SC07.1102

SI

P O FESR
07/13

12 Totale
Totale Complessivo
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Si evidenzia che con il riaccertamento:
- relativamente al capitolo SC08.6807 è stata reimputata all’anno 2020 la somma di € 8.540,00 per
slittamento delle prestazioni di Sardegna IT relativamente all’Atto di modifica rep. n. 15 del 27
dicembre 2018 del Contratto per la fornitura di prodotti hardware, software e servizi finalizzati alla
realizzazione del progetto “Sistema informativo della Centrale di committenza regionale”;
- relativamente al capitolo SC08.6809 è stata disimpegnata la somma di € 232,23 per economie
generate dallo stralcio dell’ultimo SAL del contratto con Sardegna IT CRC Support ed inoltre
reimputata nel 2020 la somma di € 3.660,00 per rimodulazione delle presentazione del medesimo
contratto.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
L’attività del CDR ha come principale obiettivo quello dal un lato di migliorare la gestione degli acquisti
in materia di ICT anche attraverso l’analisi della domanda e del mercato e la definizione delle strategia
di gara e dall’altro di potenziare e ottimizzare lo sviluppo e la gestione del sistema informativo della
Centrale di Committenza della Regione Sardegna ed in particolare, della piattaforma di e-procurement
SardegnaCAT.

Tale attività viene svolta secondo metodologie altamente specializzate e

standardizzate, al fine di ottenere benefici anche in termini di rapporto qualità/prezzo,

sia con

riferimento alle gare in delega, che con riferimento a quelli di competenza del soggetto aggregatore.
La centralizzazione delle procedure garantisce infatti anche attraverso l'utilizzo e lo sviluppo
tecnologico della Piattaforma di e-procurement Sardegna CAT, un aumento della qualità delle
forniture, della trasparenza ed efficacia delle procedure e un aumento dei risparmi.

00.01.09.06 – Servizio Spesa Comune
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Le principali entrate del CDR riguardano i rimborsi per spese di pubblicazione su GURI e quotidiani
sia dei bandi di gara che degli avvisi di aggiudicazione. Tali entrate, di parte corrente, riguardano il
titolo 3 e la tipologia 3050000.
Le ulteriori entrate riguardano l’incameramento di depositi cauzionali provvisori o definitivi e, in quanto
tali sono correlati al capitolo di spesa. Tali entrate, di parte corrente, riguardano il titolo 9 e la tipologia
9020000.

Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC362.008

Nessun vincolo

9

FR

EC613.013
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Correlazione capitolo di spesa
SC08.0365

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Con riferimento alla tipologia 3050000, a fronte di stanziamenti finali pari a zero euro, nel corso del
2019 sono stati accertati 65.894,31 euro e non c’è stata alcuna riscossione. I residui attivi da anni
precedenti, pari a 11.100,55 euro non sono stati riscossi nel corso del 2019 e provengono dalla
precedente attività del CdR 00.01.09.04.
Con riferimento alla tipologia 9020000, a fronte di stanziamenti finali in conto competenza pari a
15.760,00 euro, non vi sono stati né accertamenti né riscossioni in quanto l’attività del CdR
00.01.09.06 (Servizio spesa comune) ha avuto avvio a metà dicembre 2019 in seguito alla
riorganizzazione della DG. Non sono presenti residui.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
In merito alla tipologia 3050000, a fronte di uno stanziamento finale di cassa pari a 39.048,50 euro,
sono stati realizzati accertamenti pari a 76.994,86 euro e riscossioni pari a zero. Gli accertamenti
riguardano sia la gestione di competenza che i residui attivi all’1/1.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Le attività che riguardano il CdR investono due differenti tipologie di spesa.
L a prima si riferisce al pagamento del contributo ANAC, riguarda la missione 01 ed il programma 03.
La seconda si riferisce all’introito delle cauzioni provvisorie e definitive e, quindi, è correlata con
analogo capitolo di entrata EC613.013, e riguarda la missione 99 ed il programma 01.
Titolo

Fonte

Capitolo

1

FR

SC01.0319

1

FR

SC08.0365

Vincolo
Nessun vincolo / Spesa
obbligatoria
Correlazione capitolo di
Entrata EC613.013

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Con riferimento al capitolo SC01.0319, a fronte di stanziamenti finali pari a 375 euro, non si è
registrato nessun impegno e nessuna liquidazione. Non sono presenti residui passivi da anni
precedenti.
Con riferimento al capitolo SC08.0365, a fronte di stanziamenti finali in conto competenza pari a
15.760,00 euro, non vi sono stati né impegni né liquidazioni, in quanto l’attività del CdR 00.01.09.06
(Servizio spesa comune) ha avuto avvio a metà dicembre 2019 in seguito alla riorganizzazione della
DG. I residui passivi, originariamente per impegni assunti nell’analogo capitolo del CdR 00.01.09.04,
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presentano un carico all’1/1 pari a 64.444,27 euro. Nessun pagamento è stato fatto nel corso del
2019.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
L’attività di tutti cdr della centrale di committenza ha come beneficio quello di migliorare la gestione
degli acquisti, secondo metodologie altamente specializzate e standardizzate, al fine di ottenere
benefici anche in termini di rapporto qualità/prezzo, sia con riferimento alle gare in delega, che con
riferimento a quelli di competenza del soggetto aggregatore.
In merito ai soli dati sopra riportati, è necessario sottolineare che l’attività del Servizio cui si riferisce il
CdR ha avuto inizio a metà dicembre, per cui non è ragionevole parlare di risultati raggiunti in termini
di benefici e servizi per il cittadino e per la collettività.

00.01.09.07 – Servizio Spesa Sanitaria
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Le principali entrate del CDR riguardano i rimborsi spese pubblicazione gare da parte degli oo.ee.
aggiudicatari e i versamenti a titolo di garanzia provvisoria ex dall’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Tali
entrate di parte corrente, riguardano i titoli 3 e 9 e le tipologie 3050000 e 9020000.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC362.008

-

9

FR

EC613.013

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Con riferimento alla tipologia 9020000, a fronte di stanziamenti finali pari a zero, sono stati accertati
e riscossi nel corso del 2019 € zero. Non sono presenti residui.
Con riferimento alla tipologia 3050000, a fronte di stanziamenti finali pari a zero, nel corso del 2019
sono stati accertati € 13.253,79 e riscossi € zero. Non sono presenti residui.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
A fronte di uno stanziamento finale di cassa pari a € zero sono stati realizzati accertamenti pari a €
13.253,79 e riscossioni pari a € zero. Trattasi di accertamento rimborsi spese pubblicazione gara
richiesti agli oo.ee. risultati aggiudicatari, nel corso del 2019 e non riscossi. Nel corso del 2020 si
procederà con gli atti conseguenti.
Le previsioni e le riscossioni riguardano esclusivamente la gestione di competenza, in quanto non
sono presenti residui attivi all’1/1.
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ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Tutte le attività del cdr riguardano le missioni 1 e 99, le attività di carattere generale necessarie al
funzionamento Servizio spesa sanitaria, suddivise nei diversi programmi di competenza.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Progr.
1

Font.
FR

Dest.
vincolata
NO

1 Totale
3

FR

Previsione
Finale (Comp
+FPV)

StanFinal
di cui
FPV

Impeg. Formale
C/Competenza

Pagamenti
disposti
C/Comp.

Carico all’1/1

Pagamenti
disposti
C/residui

19.918,94

0,00

19.918,94

0,00

2.390,19

0,00

19.918,94

0,00

19.918,94

0,00

2.390,19

0,00

5.270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.188,94

0,00

19.918,94

0,00

2.390,19

0,00

NO

3 Totale
Totale complessivo

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
L’attività di tutti cdr della centrale di committenza ha come beneficio quello di migliorare la gestione
degli acquisti,

secondo metodologie altamente specializzate e standardizzate, al fine di ottenere

benefici anche in termini di rapporto qualità/prezzo, sia con riferimento alle gare in delega, che con
riferimento a quelli di competenza del soggetto aggregatore.

00.01.09.08 – Servizio Lavori
PREMESSA
Con il Decreto del Presidente della Regione 23942/103 del 24 ottobre 2019 è stato ridefinito il nuovo
assetto organizzativo della Direzione generale della centrale regionale di committenza ed è stato
creato il Servizio lavori. Con la nuova riorganizzazione sono stati soppressi i seguenti Servizi, confluiti
nel nuovo Servizio lavori:
1) Servizio Infrastrutture

CDR 00.01.09.02

2) Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio CDR 00.01.09.03
La presente scheda, pertanto, ricomprende i movimenti dell’esercizi 2019 relativi ai seguenti CDR:
CDR 00.01.09.02 – Soppresso
CDR 00.01.09.03 – Soppresso
CDR 00.01.09.08 Nuova istituzione
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
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CDR 00.01.09.08 - Servizio lavori - nessun movimento contabile
CDR 00.01.09.03 - Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio - nessun movimento contabile
CDR 00.01.09.02 - Servizio Infrastrutture:
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Le entrate del (tipologia 3050000) riguardano il rimborso spese per la pubblicazione obbligatoria degli
avvisi e bandi di gara ricevuti dagli aggiudicatari
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi d elle
entrate vincolate)
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC362.008

-

Con riferimento alla tipologia 3050000 a fronte di stanziamenti finali pari a zero, sono stati accertati e
riscossi nel corso del 2019 € 2.902,60. Non sono presenti residui.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
A fronte di uno stanziamento finale di cassa pari a 2.902,60 sono stati realizzati accertamenti di pari
importo.
Le previsioni e le riscossioni riguardano esclusivamente la gestione di competenza, in quanto non
sono presenti residui attivi all’1/1.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
CDR 00.01.09.03 - Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio
CDR 00.01.09.02 - Servizio Infrastrutture
Titolo

Missione

3

01

Fonte

Capitolo

Vincolo

FR

SC01.0319

Spesa
obbligatoria

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Le spese del CDR riguardano la contribuzione obbligatoria a favore dell’ANAC per le gare d’appalto
(Spesa obbligatoria).
Sono state impegnate e liquidate spese per € 830,00, di cui 30€ residui formali (Servizio Infrastrutture
CDR 00.01.09.02)
Sono state liquidate spese per € 800 residui formali,00 (Servizio interventi inerenti il patrimonio
edilizio) CDR 00.01.09.03)
Sono state impegnate e liquidate spese per € 830,00 (Servizio lavori CDR 00.01.09.08)
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PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
L’attività di tutti cdr della centrale di committenza ha come beneficio quello di migliorare la gestione
degli acquisti, secondo metodologie altamente specializzate e standardizzate, al fine di ottenere
benefici anche in termini di rapporto qualità/prezzo.
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1.3 Direzione generale dell’Area Legale
Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle spese per
missioni relative alla gestione in conto competenza e in conto residui dell'esercizio 2019 della
Direzione generale dell’Area Legale.

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Denominazione
missione

Previsioni
definitive di
competenza

Totale
impegni

Pagamenti
conto
competenza

Capacità
di
impegno

Capacità di
pagamento

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

2.938.751,50 2.550.396,91

2.273.419,83

86,79%

89,14%

Totale

2.938.751,50 2.550.396,91

2.273.419,83

86,79%

89,14%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione missione

Residui al
01/01/2019

Totale impegni
su residui

Pagamenti
conto residui

Capacità
smaltimento
residui

Servizi istituzionali, generali
e di gestione

557.070,20

549.883,25

413.092,75

74,15%

Totale

557.070,20

549.883,25

413.092,75

74,15%

CDR 00.01.02.01 Servizio Affari Legislativi, Generali e Contabili
ATTUAZIONE DELLA SPESA
Descrizione delle principali attività svolte aggregate per missioni e programmi.
Il cdr 00.01.02.01 gestisce dodici capitoli di spesa, tutti afferenti al titolo 1, missione 1 (servizi
istituzionali, generali e di gestione), programmi 10 (risorse umane) e 11 (altri servizi generali). Il cdr
garantisce la spesa collegata al contenzioso e in particolare:


il rimborso delle spese legali dovute a controparte in caso di soccombenza;



il pagamento delle spese collegate alla costituzione in giudizio dell’amministrazione (notifica di
atti giudiziari, imposta di bollo sugli atti giudiziari e contributo unificato, imposta di registro
sugli atti giudiziari);



il pagamento dei Legali del libero Foro, qualora l’Amministrazione non si costituisca in giudizio
a ministero dei propri avvocati;



il pagamento degli ausiliari tecnici della parte (consulenti tecnici di parte) e degli ausiliari del
giudice (consulenti tecnici d’ufficio, verificatori, custodi giudiziari)
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il pagamento delle spese di funzionamento dei collegi arbitrali, in caso di controversie deferite
ad arbitri;



il pagamento dei compensi dovuti ai Legali interni ex art. 9 , commi 3 e 6, DL 90/2014, per le
cause concluse in favore dell’Amministrazione.

Tali attività sono tutte collocate all’interno del programma 11, ad eccezione dei compensi dovuti agli
avvocati interni per cause concluse con compensazione di spese e dell’IRAP, per la quota di
competenza, collocati nel programma 10.
Gestione contabile (sintesi aggregata per programmi con la distinzione fra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate).
Il Cdr gestisce esclusivamente fondi regionali.
Nella tabella che segue si riportano i dati di sintesi sulla performance finanziaria dei capitoli compresi
nei programmi 10 e 11
Missione 11

Missione 10

Stanziamento assestato 2019

€ 3.172.957,97

€ 445.711,66

Impegnato C/C

€ 3.026.195,88

€ 315.556,27

Liquidato C/C

€ 2.035.252,49

€ 117.927,22

Impegnato/stanziato C/C

95,37%

70,80%

Liquidato/impegnato C/C

67,25%

37,37%

€ 207.318,24

€ 2.058,22

€ 74.202,42

€ 1.389,07

35,79%

67,49%

Impegnato C/R
Liquidato C/R
Liquidato/impegnato C/R

La percentuale di risorse impegnate sullo stanziamento assestato è molto elevata, in particolare per la
missione 11. La percentuale meno elevata di risorse impegnate nella missione 10 (collegate in
massima parte alle propine per cause concluse con compensazione di spese) è dovuta all’entità delle
sentenze emesse nell’anno, a fronte dello stanziamento massimo del fondo, stabilito con DGR. La
percentuale di risorse liquidate sul totale impegnato è del 67% per la missione 11 e del 37% per la
missione 10. Per la missione 11 la percentuale di risorse liquidate è collegata, per quanto riguarda il
rimborso di spese legali a controparte (che rappresentano il 25% degli impegni del programma) alla
necessità che il beneficiario fornisca i dati per il pagamento. Nel caso di sentenze esecutive, ma non
definitive, infatti, a fronte dell’obbligo di impegnare le somme dovute, la liquidazione può risultare
impossibile poiché il beneficiario, può non avere interesse a riscuotere il rimborso disposto dal giudice,
in attesa del provvedimento definitivo. Tale effetto è particolarmente visibile nei pagamenti in conto
residui. Nel caso degli avvocati del libero foro e degli arbitri incaricati dall’Amministrazione (la cui
spesa rappresenta, in questo specifico esercizio, il 48% dell’importo impegnato), la percentuale di
impegni liquidati è collegata alle regole per l’imputazione a bilancio degli incarichi legali, di cui
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all’allegato 4/2 del D Lgs 118/2011, punto 5.2, Lett. g). Nel caso della missione 10, invece, la quota
non liquidata è legata alla scadenza semestrale nell’impegno delle risorse per le propine da cause
terminate con compensazione di spese (le risorse del secondo semestre vengono impegnate a fine
anno e dunque fisiologicamente liquidate nell’esercizio successivo).
Principali risultati raggiunti in termini di benefici e servizi per il cittadino/collettività.
Nell’esercizio 2019 il cdr ha chiesto e ottenuto il riconoscimento di € 945.175,51 di debiti fuori bilancio
e ha elaborato procedure per evitare la formazione di nuovi debiti. È stata pertanto resa più
tempestiva la liquidazione degli importi dovuti alle controparti e ai professionisti coinvolti nell’attività
giudiziaria.

CDR 00.01.02.02 Servizio Affari legali di giurisdizione ordinaria
Descrizione delle principali attività svolte aggregate per titolo e tipologia di entrata.
Il cdr 00.01.02.02 gestisce tre capitoli di entrata, che di seguito si riportano con le specifiche contabili
Capitolo

Titolo

Tipologia

Categoria

Vincolo

EC362.055

3

3050000

3059900

V321

EC362.058

3

3030000

3030300

V321

EC362.063

3

3050000

3050200

no

Si tratta delle entrate conseguenti alla condanna al pagamento delle spese processuali (EC362.055),
con relativi interessi (EC362.058) statuite con provvedimento giudiziale (sentenza, Ordinanza,
Decreto) nei giudizi in cui controparte risulti soccombente, e costituiscono entrate vincolate, in quanto
alimentano il capitolo si spesa (SC08.207), in gestione ad altro cdr, per il pagamento dei compensi
professionali agli avvocati dell’Amministrazione regionale.
Inoltre, concernono le entrate non vincolate (EC362.063) costituite dai rimborsi a qualsiasi titolo
introitati dalla Direzione, in relazione parimenti al contenzioso nel suo complesso
Nel corso dell’esercizio 2019, anche in relazione a specifici obiettivi gestionali del POA, concernenti
l’accertamento dei crediti “fuori bilancio”, con riferimento a crediti insorti in forza di sentenze emesse
negli anni precedenti a quello dell’esercizio considerato e l’avvio delle procedure di riscossione a
mezzo ruolo per i crediti già oggetto di accertamento e messa in mora, nonché l’obiettivo di accertare
in tempo reale le entrate di competenza dell’esercizio 2019, sono state adottati n. 301 atti di
accertamento (nel 2018 erano stati 91).
Si è quindi posto in essere un grande sforzo per rimediare, in gran parte, alle modalità con le quali,
precedentemente al recepimento dei principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011, si procedeva ad
eccartare le entrate di competenza, ossia essenzialmente, si accertava per cassa a fronte
dell’intervenuto pagamento su richiesta stragiudiziale.
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Parimenti, si è proceduto ad avviare la riscossione a ruolo, per le entrate già oggetto di accertamento
che certamente incrementerà, in futuro, l’entità del riscosso, che, peraltro già nel corrente esercizio,
risulta più che raddoppiato rispetto all’esercizio precedente.
Stante la straordinarietà della gestione intercorsa nell’esercizio 2019 e le modalità di gestione degli
esercizi precedenti al 2017, non è opportuno indicare al momento un indice tendenziale di riscossione,
riferibile agli ultimi 5 anni.
Tuttavia si confida che nel corso dei prossimi esercizi potrà conseguirsi una discreta capacità di
riscossione sia nella gestione di competenza che nella gestione dei residui.
Gestione contabile (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi entrate
vincolate).
Nella tabella che segue si riportano i dati di sintesi sulla performance finanziaria dei capitoli di
competenza del cdr:
GESTIONE PER COMPETENZA
Tipologia

Stanziamento

Accertato

Riscosso c/c

%incassato/accertato

Residui

finale
3050000

1.046.265,07

2.324.727,60

418.218,51

17,99

1.906.509,09

3030000

1.000,00

1.196,93

32,85

2,7

1.164,08

GESTIONE CONTO RESIDUI
Tipologia

Residui al

Riscosso c/R

1.1.2019

% Incassato

Residui

/accertato

3050000

230457,35

14.275,67

6,1

216181,68

3030000

3,76

1,42
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2,34

Come in precedenza evidenziato, rispetto allo stanziamento finale per competenza, l’importo
dell’accertato risulta più che raddoppiato, mentre la percentuale di riscossione sconta evidentemente
la natura straordinaria dell’attività di accertamento, che pur seguita dall’attività di diffida in via
stragiudiziale e pur avendo portato, in valora assoluto, ad una riscossione raddoppiata rispetto
all’anno precedente, non poteva nell’immediato tradursi in elevata percentuale di riscossione nell’arco
del medesimo esercizio.
Principali risultati raggiunti in termini di percentuali di riscossione rispetto alle previsioni.
Si rinvia alle precedenti considerazioni, in cui si è posta in evidenza la straordinarietà della gestione in
termini di accertamento contabile per cui le percentuali di riscossioni riferite all’esercizio 2019, non
possono in alcun modo essere indicative.
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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
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

357.920,81

Capacità di
impegno

Capacità di
pagamento

73,82%

98,09%

48.461.906,09 47.884.871,64 20.550.977,24

98,81%

42,92%

100.000,00

100,00%

100,00%

48.919.826,90 48.249.083,84 20.910.135,84

98,63%

43,34%

100.000,00

264.212,20

Pagamenti
conto
competenza
259.158,60

Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali
Totale

Totale
impegni

100.000,00

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione
missione

Residui al
01/01/2019

Totale impegni
su residui

Pagamenti
conto residui

Capacità
smaltimento
residui

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

34.735,71

33.328,61

21.983,04

63,29%

Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

123.375.830,71

123.375.830,71

4.251.819,81

0,03

Totale

123.410.566,42

123.409.159,32

4.273.802,85

3,46%
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CDR: 00.01.05.00 – Direzione Generale agenzia regionale del Distretto idrografico della
Sardegna
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA NON VINCOLATA
1. Recupero crediti dalla Provincia di Oristano
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Sul capitolo sono riportati gli accertamenti delle somme che la Provincia di Oristano era tenuta a
rimborsare su quote erogate in anticipazione su finanziamenti 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 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.
ll Servizio tecnico competente comunicò a suo tempo alla Provincia l’avvio del procedimento di
revoca, con specifiche determinazioni, dispose il definanziamento degli interventi e la cancellazione
delle somme impegnate, provvedendo a sollecitare la Provincia di Oristano per la restituzione delle
somme.
Nel corso del 2018, preso atto che la Provincia di Oristano non presentò opposizione nei termini di
legge ai provvedimenti di revoca dei finanziamenti e che quindi tali provvedimenti divennero definitivi
si dovette, in accordo con il Servizio competente della D.G. dei Servizi Finanziari, 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 si emise il
decreto ingiuntivo nei confronti della Provincia, notificato in data 21.12.2018.
Nel 2019, decorsi i termini previsti, in accordo con il Servio Competente delle D.G. dei Servizi
Finanziari, non avendo ricevuto alcun pagamento, nè richiesta di rateizzazione, la Direzione ha
disposto, con propria determinazione prot. n. 2791 rep. n. 43, il recupero delle somme dando mandato
al Servizio degli Enti Locali di procedere al recupero delle stesse sulle erogazioni da liquidare sul
Fondo Regionale a favore del sistema della autonomie locali, mediante compensazione con crediti di
pari importo.
Capitolo

Titolo

Fonte

EC362.022

2 Entrate extra tributarie

FR

GESTIONE CONTABILE (SINTESI)

Capitolo

Previsione
Finale (Comp +
FPV)

Accertato
C/Competenza

Residui attivi
all'1/1

Riscosso Totale

EC362.022

0,00

0,00

640.000,00

640.000,00

-

-

640.000,00

640.000,00
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Con Determinazione Dirigenziale n. 2055 del 29.08.2019, il Servizio Enti Locali dell’Assessorato degli
Enti Locali e Finanze, ha provveduto al recupero dei crediti mediante compensazione a valere su
trasferimenti regionali a valere sul Fondo Unico, di cui all’art. 10, della L.R. 2/2007.
Gli stessi Enti Locali hanno quindi provveduto, per effetto della suddetta compensazione, a
commutare la somma di euro 640.000,00 a carico dell’impegno a suo tempo assunto in favore della
Provincia di Oristano, in quietanza di entrata sul capitolo EC362.022, con imputazione al CDR
00.01.05.00.

CDR: 00.01.05.01

Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio

Alluvioni
ATTUAZIONE DELLA SPESA NON VINCOLATA
1. Pianificazione dell’assetto idrogeologico ai fini dell’individuazione del rischio e
pericolosità dei fenomeni di piena e di frana
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
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 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:
1. La programmazione e l’erogazione di risorse, a favore degli Enti Locali, finalizzate
all’attivazione o alla conservazione di idoneo supporto professionale, coordinandosi 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, delegati ai
Comuni ai sensi della L.R. 33/2014 e D.G.R. 54/2 del 6.11.2018.
2. 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,
D.G.R.54/1 del 6.11.2018, e 48/14 del 29.11.2019, sono previsti e programmati 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
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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

SC01.1092

Fondo autonomie locali.

1

FR

09

01

SC04.0392

Gestione PAI

2

FR

09

01

'Residui
Formali
all'1/1

Liquidato
C/Residui

Liquidato
(C+R)

460.000,00

460.000,00

920.000,00

GESTIONE CONTABILE (SINTESI)

Capitolo

SC01.1092

Previsione
Finale
(Comp +
FPV)
460.000,00

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

460.000,00

460.000,00

SC04.0392 5.694.968,72 5.694.968,72

5.689.267,08 3.000.000,00 3.000.000,00 8.689.267,08

6.154.968,72 6.154.968,72

6.149.267,08 3.460.000,00 3.460.000,00 9.609.267,08

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Per quanto riguarda l’attività n.1, sopra riportata, afferente al capitolo SC01.1092, nel 2019 sono state
liquidate le risorse dell’annualità 2019 già impegnate sul pluriennale nel 2018 a favore di Unioni di
Comuni e Comuni della Sardegna, conformemente alla Deliberazione della Giunta Regionale sopra
citata. Analogamente sono state liquidate tutte le risorse in conto residui.
Per quanto concerne invece l’attività n.2, sopra riportata, afferente al capitolo SC04.0392, nel 2019
sono state impegnate le risorse aggiuntive a favore dei comuni della Sardegna di € 1.000.000,00
stanziate per l’annualità 2019 e programmate con la DGR 48/14 del 29.11.2019, essendo già state
impegnate nel 2018 sul pluriennale le risorse pari ad € 3.000.000,00 dell’annualità 2019, allora già
assegnate.
Tali risorse sono state completamente liquidate nell’esercizio 2019 a favore degli Enti Locali,
analogamente alle risorse provenienti FPV pari a complessivi € 1.694.968,72, riguardanti la quota dei
contributi destinati ai Comuni con la programmazione 2014-2016, per la predisposizione degli studi di
approfondimento dell’assetto idrogeologico.
Analogamente sono stati liquidate tutte le risorse in conto residui.
2. Studi finalizzati alle bonifiche sul lago Omodeo, prime attività di valorizzazione e
costituzione del relativo Contratto di lago
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Le risorse qui individuate attengono ad attività inserite nella Missione 18 “Relazioni con altre
autonomie locali”, Programma 1 “Difesa del suolo”.
La Legge di stabilità 2019, L.R. 48/2018, individua all’art.5 comma 26 ed assegna le risorse finalizzate
“Per sviluppare i necessari studi finalizzati alle bonifiche sul lago Omodeo ed avviare le prime attività
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di valorizzazione e per procedere alla costituzione del relativo Contratto di lago” e, successivamente,
con la delibera di Giunta Regionale n. 48/15 del 29.11.2019 si dispone la programmazione delle
risorse per le annualità 2019-2021 pari a € 100.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020 ed €
300.000,00 per il 2021 a favore delle Unioni dei Comuni del Guilcer e del Barigadu.
Tale programmazione, coerentemente con le strategie regionali di sviluppo e con gli obiettivi strategici
individuati nelle “Linee guida regionali per l'attivazione dei Contratti di Fiume” di cui alla deliberazione
del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11.12.2018, prevede la ripartizione tra le Unioni dei Comuni del
Guilcer (Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza,Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì,
Tadasuni) e del Barigadu (Ardauli, Bidonì, Busachi,Fordongianus, Neoneli, Nughedu S. Vittoria,
Samugheo, Sorradile, Ulà Tirso) prevede, oltre ad una quota fissa pari al 40%, definisce criteri da
rapportarsi al valore della superficie totale del territorio, per una quota del 30% ed al numero di
abitanti per il restante 30%.
I presupposti normativi che istituiscono i contratti di fiume (art. 68-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i)
richiamano la disciplina regionale in merito rappresentata dall'art. 43 delle Norme di Attuazione vigenti
del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) che recita: “Il contratto di fiume,
nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE,
concorre alle finalità del PAI e del PGRA, quale strumento volontario di programmazione strategica e
negoziata che contribuisce allo sviluppo locale delle aree interessate mediante la considerazione degli
aspetti socio economici, sociali ed educativi, attraverso azioni di
tutela, corretta gestione delle risorse idriche e valorizzazione dei territori e dei paesaggi fluviali,
unitamente alla salvaguardia dal rischio idrogeologico”.
I Contratti di fiume si configurano come strumenti strategici per integrare tematiche apparentemente
eterogenee ma in realtà profondamente interconnesse tra loro: la qualità delle acque e degli
ecosistemi dei corpi idrici, l'esposizione del territorio ai rischi idraulici ed idrogeologici, la difesa del
suolo, la gestione del territorio in grado di
coniugare sostenibilità economica e sostenibilità ambientale, lo sviluppo di una società e di un tessuto
produttivo resiliente alle dinamiche naturali e ai cambiamenti climatici.
Capitolo
SC08.7808

Definizione

Titolo

Fonte

Missione

Programma

1

FR

18

1

Bonifiche L.
Omodeo

GESTIONE CONTABILE (SINTESI)

Capitolo

SC08.7808

Previsione

Impegnato

Finale (Comp

Formale

+ FPV)

C/Comp

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Liquidato
C/Competenza
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'Residui

Liquidato

Liquidato

C/Residui

(C+R)

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

Formali
all'1/1

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel 2019 si è proceduto alla sottoscrizione, con le Unioni dei Comuni beneficiarie, dell’accordo sulle
attività e sulle azioni finalizzate al Contratto di Lago Omodeo, nonché all’impegno delle risorse sul
pluriennale di complessivi € 500.000,00.
Per quanto attiene alle attività del 2019, si è predisposto e formalizzato con le Unioni dei Comuni del
Guilcer e del Barigadu, il piano operativo ed il cronoprogramma delle attività che decorre dal dicembre
2019 sino a tutto il 2021.
Si è proceduto successivamente alla liquidazione delle totalità delle risorse impegnate di competenza
dell’annualità 2019 pari a complessivi € 100.000,00.

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
1.

Progetto strategico transazionale “Proterina 3Evolution”

DESCRIZIONE ATTIVITA’
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.
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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. Tale accordo è stato rimodulato con l’introduzione di interventi
finalizzati alla predisposizione del Piano di Evacuazione per i Comuni della bassa valle del
Flumendosa.
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. Le attività sono state in parte rimodulate
(solo nei contenuti e non nel budget complessivo) nel 2019 con la pubblicazione di un bando per i
corsi di alta formazione per neolaureati e funzionari della pubblica amministrazione.
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 flood-proofing 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.
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Vincolo

V685

V687

Capitolo

Titolo

Fonte

Missione

Programma

CentroResp

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

EC421.118

4

AS

SC04.0517

2

AS

00.01.05.01

00.01.05.01

00.01.05.01

V689
09

09

00.01.05.01
00.01.05.01

V691
09

09

00.01.05.01

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Entrate

Capitolo

EC231.566

Previsione
Finale
(Comp.
+FPV)

Accertato
C/Competenza

190.606,63

190.606,63

Spese

Residui
attivi

1.620,87

Riscosso
totale
(C+R)

SC04.0506
190.606,63

190.606,63

1.620,87

0,00

19.038,55

33.761,05

161,45

0,00

SC04.0509
SC04.0507

EC421.117

184.195,00

184.195,00

6.411,63

Residui
passivi

Liquidato
totale
(C+R)

0,0

65.062,73

3.734,13

173,5

1.604,94

190.606,63

187.929,13

173,50

66.667,67

32.505,00

32.505,00

0,0

11.481,65

783,55

0,0

0,00

33.761,05

33.288,55

0,00

11.481,65

131.750,00

131.750,00

42.500,00

108.284,05

131.750,00

131.750,00

42.500,00

108.284,05

23.250,00

23.250,00

7.500,00

19.108,95

1.256,05
19.038,55

33.761,05

161,45

0,00

0,00

131.750,00

42.500,00

0,00

SC04.0516

EC421.118

Impegnato
C/Competenza

0,00

SC04.0508

EC231.567

Previsione
Finale
(Comp.
+FPV)

0,00

131.750,00

42.500,00

0,00

0,00

23.250,00

7.500,00

0,00

SC04.0517
0,00

23.250,00

7.500,00

0,00

23.250,00

23.250,00

7.500,00

19.108,95

209.645,18

379.367,68

51.782,32

0,00

379.367,68

376.217,68

50.173,50

205.542,32
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel corso del 2019 sono proseguite tutte le attività relative al progetto di cui agli 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 e sono stati
stipulati alcuni atti integrativi.
1) L’accordo integrativo tra ADIS, Protezione Civile ed ANCI Sardegna prevede un impegno di risorse
complessivo per ADIS pari ad € 38.200,00 (ripartito sui capitoli SC04.0508 ed SC04.0509) con le
seguenti finalità:


integrazione delle risorse disponibili per la partecipazione di giovani laureati e tecnici comunali
alle attività di cui al Master Universitario di 2°livello denominato “costruzione del paesaggio,
rischio idrogeologico e progetto urbano”, tenuto dall’Università degli Studi di Sassari –
Dipartimento Design, Architettura e Urbanistica in collaborazione con ANCI, per l’importo
complessivo di euro 15.000,00;



erogazione del servizio di traduzione dei documenti che verranno consegnati da ADIS ad
ANCI, in dipendenza dell’andamento delle attività del progetto Proterina 3Evolution, non oltre
la data del 14/02/2020, per un importo massimo pari ad euro 23.200;

2) L’accordo integrativo con il DICAAR di Cagliari riguardante “Predisposizione di un piano di
evacuazione per rischio piena nell’abitato di Ballao” per complessive risorse impegnate pari ad €
5.000,00 (ripartite sui capitoli SC04.0508 ed SC04.0509).
Coerentemente con gli accordi stipulati e con le attività eseguite, sono proseguite le liquidazioni e la
rendicontazione amministrativo contabile.
Nei primi mesi del 2020 saranno portate a termine le attività di rendicontazione finale il cui termine
ultimo è fissato per maggio 2020.

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
Attività connesse al Servizio Idrico integrato finanziamenti per la realizzazione di impianti di
trattamento acque reflue.
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
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:
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
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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).
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 soggetto attuatore è Abbanoa spa.

Capitolo

Definizione

Titolo

Fonte

Missione

Programma

SC04.0179

Impian. acque reflue

2

FR

09

04

SC08.6711

P.O. FESR 2014-2020

2

FR

09

04

GESTIONE CONTABILE (SINTESI)
Previsione

Impegnato

Finale (Comp

Formale

+ FPV)

C/Comp

SC04.0179

0,00

0,00

0,00

SC08.6711

3.282.000,00

3.282.000,00

Totale

3.282.000,00

3.282.000,00

Capitolo

Liquidato
C/Competenza

'Residui
Formali

Liquidato Liquidato
C/Residui

(C+R)

1.750.000,00

0,00

0,00

0,00

843.000,00

0,00

0,00

0,00

2.593.000,00

0,00

0,00

all'1/1

OBIETTIVI RAGGIUNTI
I capitoli sopra riportati non hanno avuto movimentazione durante l’annualità 2019, 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.


Attività connesse al miglioramento qualitativo della risorsa idrica
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DESCRIZIONE ATTIVITÀ
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.
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.
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:
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Capitolo
SC04.0137
SC04.0142
SC08.7079
sub totale
monitoraggio acque (1)
SC08.7080
SC04.0181
SC04.0143
sub totale
pianificazione
nell'ambito della tutela
delle risorse idriche (2)

Previsione
Finale (Comp
+ FPV)

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

'Residui
Formali
all'1/1

Liquidato
C/Residui

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

659.000,00

413.500,00

16.810,00

16.810,00

0,00

13.890,00

13.890,00

416.810,00

416.810,00

200.000,00

672.890,00

427.390,00

140.000,00

140.000,00

0,00

65.000,00

0,00

19.690,80

19.690,80

19.690,80

0,00

0,00

305.000,00

305.000,00

50.000,00

120.000,00

14.256,31

464.690,80

464.690,80

69.690,80

185.000,00

14.256,31

SC08.6661

Liquidato
(C+R)
200.000,00
413.500,00
13.890,00
627.390,00
0,00
19.690,80
64.256,31

83.947,11

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

sub totale investimenti
su impianti di
depurazione (3)

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Totale

881.500,80

881.500,80

269.690,80

1.157.890,00

741.646,31

1.011.337,11

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio questa ha proceduto 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 o in collaborazione. 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 gli accordi stipulati ed i rendiconti
presentati.
La terza attività riguarda gli interventi sugli impianti di depurazione le cui risorse sono destinate ad
EGAS. Nel caso specifico (capitolo SC08.6661) gli importi sono stati attribuiti al cdr competente a fine
annualità 2018, 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. Tali risorse sono state
impegnate nel 2018 con la stipula del 19° Atto Aggiuntivo all’Accordo Attuativo del 2004 tra Regione
Sardegna e Autorità d’Ambito e nel 2019 si è proceduto alla liquidazione dell'intero importo ad EGAS.


Valorizzazione laghi salsi

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
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”.
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Gli interventi concernono la predisposizione di una specifica pianificazione prevista all’art.15 della L.R.
19.07.2000 n.14 recante “Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, sulla tutela delle
acque dall’inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n.46 e 29 luglio 1998, n.23 2
disposizioni varie”, in attuazione della L.R. 64/78 “Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei
laghi salsi dell’isola" finalizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone umide oggetto di
studio, allo scopo di assicurare la conservazione ambientale e attività ecocompatibili nella logica dello
sviluppo sostenibile. Con la delibera di Giunta Regionale n. 48/46 del 30.12.2004 è stata programmata
la spesa per il completamento della pianificazione volta a tutelare e ricostituire l’equilibrio ecologico e
biologico dei laghi salsi della Sardegna attraverso lo studio di ulteriori ecosistemi stagni e
realizzazione di un sistema informativo di supporto alle decisioni.
Nel corso dell'attività contrattuale le competenze in merito sono state trasferite dal Servizio Stagni
dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente alla Direzione Generale agenzia regionale del Distretto
idrografico della Sardegna, presso la Presidenza della Regione.
Capitolo

Definizione

Titolo

Fonte

Missione

Programma

SC04.1902

Laghi salsi

1

FR

9

6

GESTIONE CONTABILE (SINTESI)
Previsione Finale

Impegnato

(Comp + FPV)

Formale C/C.

SC04.1902

166.320,00

166.320,00

166.320,00

Totale

166.320,00

166.320,00

166.320,00

Capitolo

Liquidato C/C.

'Residui

Liquidato

Liquidato

C/R.

(C+R)

0,00

0,00

166.320,00

0,00

0,00

166.320,00

Formaliall'1/1

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel 2019 è stato erogato il III Sal di cui al contratto 2276/ADA/2004 con l'ATI Società Servizi Integrati
Gestionali Ambientali s.c.r.l. – Studio associato Silva S.r.l. – S.T.P. S.r.l. – Nier Ingegneria s.r.l., a
seguito della attività di formazione e della trasmissione degli elaborati e relative integrazioni per il
servizio di “Elaborazione Piano tecnico di salvaguardia e valorizzazione dei laghi salsi e realizzazione
sistema informativo di supporto alle decisioni”.
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEI FONDI VINCOLATI
1. Progetto “GRRinPORT”
DESCRIZIONE ATTIVITA’
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
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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

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

V530

V531

9

6

00.01.05.02
00.01.05.02

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La gestione contabile 2019, che ha previsto una dotazione di risorse pari a complessivi € 48.952,49, si
è estrinsecata come esposto nel seguente quadro finanziario, articolato per vincoli di entrate e spese
di fonte statale e UE.
Si precisa che sono anche state rendicontate spese di personale interno per € 13.692,42 i cui importi
andranno a carico delle somme assegnate sul cap. SC08.7499.
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Entrate

Vincolo

Capitolo

Previsione
Finale
Accertato
(Comp.
C/Competenza
+FPV)

EC242.153
V530

0,00

Spese
Residui
attivi

0,00

Riscosso
totale
(C+R)

0,00

Residui
passivi

0,00

SC08.7498

EC242.154

Previsione
Finale
Impegnato
(Comp.
C/Competenza
+FPV)

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

23.793,29

0,00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

3.650,00

0,00

1.758,74

0,00

19.559,20

11.294,00

314,00

5.709,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.479,52

36.479,52

0,00

9.625,04

SC08.7500
V531
SC08.7501
SC08.7502

0,00

0,00
0,00

SC08.7499

Liquidato
totale
(C+R)

36.479,52

36.479,52

0,00

9.625,04

48.952,49

14.944,00

314,00

7.468,34

36.479,52

36.479,52

0,00

9.625,04

48.952,49

14.944,00

314,00

7.468,34

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Durante il 2019 il Servizio STRI ha proceduto con le attività previste dal progetto nelle componenti di
competenza (M – gestione, T2 - Sviluppo di strategie di gestione transfrontaliera e innovativa dei reflui
nei porti, T4 - Monitoraggio della qualità delle acque portuali dell’area transfrontaliera, CComunicazione).
E’ stato integrato il Gruppo di Lavoro dedicato al progetto, composto da 4 funzionari e 1 dirigente, con
ulteriori due (2) funzionari al fine di garantire l’organizzazione operativa all’interno del Servizio tutela e
gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità.
Sono state avviate e concluse le procedure per la contrattualizzazione tramite Sardegna Cat di un
Servizio di consulenza specialistica per la valutazione delle caratteristiche idrodinamiche del bacino
portuale del Porto di Cagliari come previsto dalle attività del progetto. È stata conclusa la prima delle 3
fasi previste dal contratto (A, B, C e D) con il pagamento della prima fattura.
E’ stata effettuata la rendicontazione del secondo semestre (ottobre 2018-marzo 2019) e del terzo
semestre (aprile 2019 – settembre 2019), comprese le spese del personale interno, la cui
documentazione è stata caricata sul portale dedicato e si sono ottenute le relative certificazioni da
parte dell’Auditor di 1° livello.
Il Servizio ha partecipato con il proprio personale al terzo e quarto Comitato di Pilotaggio e ai Seminari
informativi con i portatori d’interesse che si sono svolti a Bastia (24 maggio), Cagliari (14 giugno) e
Livorno (28 giugno).
2. Monitoraggio e tutela delle acque
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)
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Trattasi di attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali ed anche i 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 2019 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

Vincolo

Capitolo

EC231.074
V50

Previsione
Finale
(Comp.
+FPV)
104.500,00

Spese

Accertato
Residui
C/Competenza
attivi

104.500,00

0,00

Riscosso
totale
(C+R)

104.500,00

0,00

Residui
passivi

Liquidato
totale
(C+R)

104.500,00

SC04.0133
104.500,00

Previsione
Finale
Impegnato
(Comp.
C/Competenza
+FPV)

144.500,00

144.500,00

119.500,00 193.500,00

104.500,00 144.500,00

144.500,00

119.500,00 193.500,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel 2019 sono proseguite le attività riprogrammate con il IV Atto Aggiuntivo n. 7/11808 del
12.12.2018 che ha integrato 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 nonché 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.
3. F.S.C. 2007-2013 Interventi infrastrutturali per il settore idrico integrato
DESCRIZIONE ATTIVITA’

56

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)
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” che 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 2019 dei fondi afferenti le risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione
2007/2013.

57

Previsione
Capitolo

Finale

Impegnato
Formale

(Comp +

C/Comp

FPV)

Liquidato

Residui

C/Competenza Formali all'1/1

Liquidato

Liquidato

C/Residui

(C+R)

SC01.5012

80.000,00

52.254,78

36.940,19

129,49

129,49

37.069,68

SC01.5099

3.000,00

2.550,00

2.550,00

0,00

0,00

2.550,00

SC01.5121

2.000,00

2.000,00

92,50

100,00

0,00

92,50

SC04.0953

0,00

0,00

0,00

89.778.418,15

0,00

0,00

SC04.0954

0,00

0,00

0,00

20.566.243,00

0,00

0,00

Totale

85.000,00

56.804,78

39.582,69

110.344.890,64

129,49

39.712,18

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Tutte le attività (tranne quelle ricomprese nel V122 che riguardano l'assistenza tecnica) 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, relative alla programmazione CIPE 27/2015 e 60/2012 sono
state impegnate con determinazione n. 7705/384/2013 a seguito di stipula di apposito atto aggiuntivo
tra Regione Sardegna ed EGAS (12° e 13°Atto Aggiuntivo) e sono state erogate le anticipazioni in
essi previsti.
Per quanto attiene le erogazioni di tutte le restanti somme, previste nei cronoprogrammi di spesa, è
necessaria la richiesta da parte del beneficiario EGAS a seguito dell’avanzamento delle opere da
parte del soggetto attuatore ABBANOA e relativa rendicontazione.
4. Interventi Servizio Idrico Integrato - Opere fognario depurative ex L.R. Legge Regionale
40/2018 e ss.mm.ii.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Trattasi di contributi agli investimenti - per interventi di realizzazione, manutenzione ed efficientamento
delle reti fognarie, dei sistemi di depurazione e degli impianti di potabilizzazione - destinati ad EGAS
che per il tramite dei soggetti gestori, e in particolare del gestore Abbanoa S.p.A. in qualità di Soggetto
attuatore, deve assicurare l'esecuzione degli interventi fognario-depurativi di cui alla tabella B della
Legge Regionale 40/2018 come aggiornata ai sensi dell'articolo 9 commi 3, 4 e 5 della Legge
Regionale n. 15 del 2019, dalla Delibera Giunta Regionale n. 36/45 del 12 settembre 2019 e dalla
Circolare n. 32841 del 3.10.2019.
Con le sopracitate disposizioni viene disposta la rimodulazione del cronoprogramma degli interventi
del comparto fognario depurativo, per complessivi € 42.183.127,91 a valere sugli impegni in
perenzione amministrativa assunti con le Determinazioni del Direttore del Servizio tutela delle acque
n. 3146/III del 27.12.2004 en. 489/III del 30.05.2007, rispettivamente per l’attuazione degli interventi
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del POT 2004-2006 – Stralcio annualità 2004 e per l’attuazione del POT 2005-2007 e POT 2006-2008
stralci esecutivi 2005 e 2006.
Al fine di dare attuazione è stato stipulato apposito 20° atto aggiuntivo all’accordo attuativo tra
Regione Sardegna e Autorità d’ambito EGAS ed è stata erogata la prima anticipazione prevista dal
cronoprogramma per l’annualità 2019 pari a € 13.580.751,66.
Il capitolo di spesa rientra nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente) e programma 04 (Servizio Idrico Integrato) e Vincolo V540 “Mutuo Investimenti”.
Capitolo

Definizione

Titolo

Fonte

Missione

Programma

2

FR

9

4

SC08.7676 Sistemi depurazione
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)

SC08.7676 13.580.751,66 13.580.751,66

13.580.751,66

0,00

0,00 13.580.751,66

Totale

13.580.751,66

0,00

0,00 13.580.751,66

13.580.751,66 13.580.751,66

OBIETTIVI RAGGIUNTI
In attuazione della Legge Regionale 40/2018 come aggiornata ai sensi dell'articolo 9 commi 3, 4 e 5
della Legge Regionale n. 15 del 2019, dalla Delibera Giunta Regionale n. 36/45 del 12 settembre
2019 e dalla Circolare n. 32841 del 3.10.2019 è stato stipulato apposito 20° atto aggiuntivo all’accordo
attuativo tra Regione Sardegna e EGAS ed è stata erogata la prima anticipazione prevista dal
cronoprogramma per l’annualità 2019 pari a € 13.580.751,66.
5. Interventi Accordo di Programma Quadro Risorse idriche - Opere fognario depurative
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 V373 “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.
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Vincolo

Capitolo

Titolo

EC421.058

4

SC04.0166

2

Fonte

Missione

Programma

CentroResp
00.01.05.02

V373
AS

09

04

00.01.05.02

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Si espone di seguito il quadro della gestione contabile inerente l’esercizio 2019 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

Prevision
e Finale

Accertato

Resid

Riscoss e Finale

Impegnato

(Comp.

C/Compet

ui

o totale

(Comp.

C/Compet

Residui

o totale

Capitolo

+FPV)

enza

attivi

(C+R)

+FPV)

enza

passivi

(C+R)

EC421.058

0,00

0,00

0,00

0,00

Vincol
o

V373

Prevision

SC04.0166
0,00

0,00

0,00

Liquidat

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 in conto residui 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.
6. P.O. FESR 2014-2020

- Asse VI Azione 6.3.1 Potenziamento delle infrastrutture di

captazione, adduzione, distribuzione fognarie e depurative per usi civili
DESCRIZIONE ATTIVITA’
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.
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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 rep n. 1/2414 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
2014-2020 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 2019 P.O. FESR 2014-2020
vincolo V589 “FESR 2014 – 2020”.
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Capitolo

Previsione
Finale (Comp
+ FPV)

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

'Residui
Formali
all'1/1

Liquidato
C/Residui

Liquidato
(C+R)

SC08.6709

9.625.000,00

9.625.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC08.6710 13.750.000,00

13.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC08.6711

3.282.000,00

3.282.000,00

0,00

843.000,00

0,00

0,00

Totale

26.657.000,00

26.657.000,00

0,00

843.000,00

0,00

0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel corso del 2019, considerato il marcato scostamento dalle previsioni di spesa dell’Obiettivo 6.3,
Azione 6.3.1, conforme ai criteri di selezione del POR FESR Sardegna 2014-2020in argomento è
proseguita l’attività sui 4 interventi resi ammissibili coerenti con l’Obiettivo 6.3, Azione 6.3.1, conforme
ai criteri di selezione del POR FESR Sardegna 2014-2020 per 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, ed è stata elaborata e discussa con gli
enti preposti la proposta di rimodulazione degli interventi e della Convenzione rep. N. 1/2414 del 2017.
Con Deliberazione GR 1/3 del 7 gennaio 2020 è stata disposta la rimodulazione della convenzione e
degli interventi come da allegato alla medesima.
Conclusioni
L’attività gestionale dei fondi assegnati alla Direzione Generale ha avuto un andamento coerente
rispetto ai tempi previsti e ai risultati ottenuti.
Come specificato negli appositi paragrafi di dettaglio, si registrano ritardi nell’attività di spendita delle
risorse per le attività connesse al Servizio Idrico Integrato.
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.
Infatti l’azione sottesa alla spendita dei fondi POR FESR 2014-2020, nonché del fondo FSC, di
competenza della Direzione, è relativa ad interventi di miglioramento della rete di approvvigionamento
e distribuzione nell’ambito del Servizio Idrico Integrato (SII) e le funzioni di organizzazione territoriale
del SII 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. Tenuto conto delle finalità cui sono
destinati i relativi finanziamenti, si evidenzia che gli stessi non sono, tuttavia, definanziabili né
destinabili ad altro genere di interventi, anche alla luce delle recenti disposizioni regionali finalizzate a
contribuire anche con le risorse comunitarie allo sforzo regionale di contrasto all’emergenza COVID
2019.
Pertanto, l’unico soggetto attuatore dell’Azione in questione è Abbanoa che non può essere surrogata
nella sua attività di gestione.
La Regione può, quindi, erogare i suoi finanziamenti, tramite EGAS, soggetto beneficiario, solo se la
società di gestione procede puntualmente con le attività e presenta regolare rendicontazione.
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La capacità di questa Direzione di raggiungere i target individuati è, pertanto, strettamente connessa
alla capacità di spendita del gestore, attività che per fatti e circostanze sono indipendenti dalle azioni
che la scrivente Direzione ha la potestà di intraprendere.
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1.5 Direzione generale della Protezione Civile
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione

Previsioni definitive di
competenza

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Pagamenti
conto
competenza

Totale
impegni

Capacità
di
impegno

Capacità di
pagamento

392.821,42

390.021,47

366.006,68

99,29%

93,84%

Ordine pubblico e
sicurezza

12.390,80

3.597,99

3.597,99

29,04%

100,00%

Sviluppo
sostenibile e
tutela del territorio
e dell'ambiente

3.049.840,52

2.735.437,30

1.764.767,49

89,69%

64,52%

37.059.160,64 26.006.869,29 12.697.135,22

70,18%

48,82%

-

0,00%

-

40.519.213,38 29.135.926,05 14.831.507,38

71,91%

50,90%

Soccorso civile

Servizi per conto
terzi

Totale

5.000,00

-

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

Totale
impegni su
residui

Residui al 01/01/2019

Pagamenti
conto residui

Capacità
smaltimento
residui

69.855,56

62.080,94

62.080,94

88,87%

6.890,56

6.890,56

6.890,56

100,00%

408.994,25

408.994,25

404.298,99

98,85%

Soccorso civile

4.161.148,64

3.928.153,15

1.935.256,23

46,51%

Totale

4.646.889,01

4.406.118,90

2.408.526,72

51,83%

Ordine pubblico e
sicurezza
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
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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. Nel corso dell'esercizio 2019
non ci sono state riscossioni, la quota di entrata di competenza del 2019 è stata reimputata
all'esercizio 2020.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

UE

EC242.268

V871

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Previsione Finale

Accertato

Riscosso

Capitolo

CdR

Titolo

Fo

(Comp + FPV)

C/Comp

C/Competenza

EC242.268

00.01.07.01

2

UE

0,00

0,00

0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le attività svolte nel 2019 sono state conformi a quanto previsto nel cronoprogramma del progetto. Si
sono svolti due incontri con tutti i partner, effettuatesi nei mesi di febbraio e ottobre. Il primo incontro si
è svolto a Sofia. In quest’occasione si è discusso riguardo la sicurezza del dato prodotto dai droni,
come viene gestito dai diversi paesi europei e cosa bisogna fare per poter volare in sicurezza nei
diversi spazi aerei europei, in attesa della prevista omogeneizzazione in materia di regole di volo. Una
esercitazione di volo è stata fatta nella base dei vigili del fuoco di Sofia.
L’altro incontro si è tenuto presso la sede della Protezione Civile in Sardegna, che ha organizzato due
giorni di meeting, per verificare lo stato di avanzamento del progetto. Sfortunatamente a seguito del
forte vento, l’esercitazione in campo è potuta avvenire parzialmente, mettendo in evidenza quali sono i
punti cruciali da considerare e di strutturare una pianificazione dell’intervento mirata in funzione anche
delle condizioni del tempo. Nel frattempo l’operato dei funzionari, durante tutta la durata del progetto
ha avuto ripercussioni positive sull’ampliamento della conoscenza in materia di utilizzo dei droni per le
operazioni di controllo nel territorio.
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
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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
(Comp +

Accertato

Riscosso

Capitolo

CdR

Titolo

Fo

FPV)

C/Comp

C/Competenza

EC510.505

00.01.07.01

4

UE

€ 7.400,00

€ 7.400,00

€ 0,00

EC242.147

00.01.07.01

2

UE

€ 10466,20

€ 10.466,20

€ 0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il progetto è concluso e rendicontato. L’entrata di competenza dell’esercizio 2019 sarà riscossa
nell'esercizio 2020.
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 concluso nell’esercizio 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 e non è ancora concluso. Per l’accordo di collaborazione con il DICAAR sono
stati impegnati 96.506,00 euro per il triennio 2017-2019, parte pari a € 55.506,00, finanziati dal
progetto europeo PROTERINA3-Évolution, e l‘ altra parte dei fondi, pari ad € 41.000, è stata finanziata
da FR stanziati sul Capitolo SC08.6952” Spese per attività di studio, ricerca, monitoraggio e
collaborazioni tra pubbliche amministrazioni nelle materie di competenza del servizio” di cui euro
30.000,00 in competenza 2019. Le attività saranno concluse nel 2020 e pertanto le risorse reimputate.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

01

SC08.6952

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

CdR

Titolo Fo Missione Progr.

(Comp

+

FPV)
SC08.6952 00.01.07.01

1

FR

11

01

Impegnato

Finale

Formale
C/Comp

30.000,00

Liquidato
C/Competenza

30.000,00

0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il DICAAR ha provveduto con nota prot. 11233 del 3.12.2019 a consegnare i risultati delle attività in
merito alla nuova delimitazione delle zone di allerta. Si tratta di 11 zone definite anche sulla base di 8
zone di vigilanza. Le zone sono identificate come Sulcis, Cagliari, Campidano, Oristano, Ogliastra,
Cedrino-Posada, Tirso, Gallura, Bosa, Logudoro e Sassari. Sono state calcolate anche le relative
soglie per le durate di 1,3,6,12, 18 e 24 ore. Per quanto riguarda lo stato dell’umidità del suolo è stato
proposto un metodo differente rispetto a quello basato sulla pioggia indice finora utilizzato dal CFD
della Regione Sardegna, Questo nuovo metodo proposto individua il grado di saturazione del suolo
con il metodo del Curve Number.

A partire dall’autunno del 2019 ARPAS spedisce le QPF

sperimentali relativamente alle nuove zone di allerta e sono iniziate le prime attività di
sperimentazione del CFD inerenti le nuove zone di allerta.
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 2019 è stato il terzo anno di attività del Progetto
che ancora non si è concluso. Nel corso del 2019 è stato sottoscritto l'atto di estensione dell'accordo
con l'impegno di ulteriori risorse, per un importo complessivo di euro 69.000,00 di cui euro 15.180 di
competenza dell'esercizio 2019.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

01

11

SC01.5172

FR

-

1

01

11

SC08.7344

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi
Previsione

Impegnato

Liquidato

Finale(C.+ FPV)

Formale C/C

C/C

Capitolo

CdR

Titolo

Fo

Missione

Progr.

SC01.5172

00.01.07.01

1

FR

01

11

33.950,00

33.950,00

33..950,00

SC08.7344

00.01.07.01

1

FR

01

11

15.180,00

15.180,00

15.180,00
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il CNR-IRPI ha trasmesso, con nota inviata via PEC, nostro prot. 10243 del 11.11.2019 un insieme di
elaborati finali riguardanti la “Definizione di soglie pluviometriche e implementazione del sistema di
allerta regionale per la previsione di frane indotte dalla pioggia in Sardegna (SARF Sardegna). Si
evidenziano tra questi, l’aggiornamento della banca dati esistente nel SARF e la validazione delle
previsioni di rischio frana del SARF. È stato utilizzato un catalogo di 74 frane pluvio-indotte occorse
nel periodo giugno 2017-maggio 2019. I risultati ottenuti dal CNR e mostratati nei documenti
consegnati, consentono di affermare che se la piattaforma SARF viene utilizzata anche insieme ad
informazioni già disponibili come la carta della Suscettività fisica (come strato ancillare), considerando
ad esempio i territori caratterizzati da suscettività 4 e 5 mediante GIS, può rivelarsi, in misura ancora
maggiore dell’attuale, uno strumento di supporto alla decisione nel CFD. Nel futuro della
collaborazione si ritiene auspicabile esplorare in modo maggiore questa relazione tra SARF e
suscettività fisica.
DESCRIZIONE ATTIVITA': Manutenzione software
Si riportano di seguito le attività eseguite:
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 idrodinamico del Flumendosa e implementazione
della modellistica sui bacini del Flumini Mannu di Cagliari, del Posada, del Temo, del Cixerri, del Tirso
e del Coghinas. 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 2019 è stata
eseguita la manutenzione ordinaria e sono state sviluppate ulteriori funzionalità del sistema.
3. Sistema informativo di protezione civile – Zerogis manutenzione ordinaria
4. Sistema integrato invio registrazione chiamate e invio allerte multi-piattaforma. Nel 2019 è stato
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.
5. Manutenzione ordinaria applicativi di visualizzazione e gestione dati rete idropluviometrica in tele
misura (es. XGA, Maps & View)
Nel corso del 2019 si è provveduto all'acquisizione delle licenze sw e dei servizi informatici necessari
per il funzionamento degli Uffici territoriali.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

11

01

SC04.5071

FR

–

1

11

01

SC04.5060

FR

–

1

11

01

SC04.5062

FR

–

1

11

01

SC08.7801

FR

–

1

11

01

SC08.7802

FR

–

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

CdR

Finale

Titolo Fo Missione Progr.

(Comp +
FPV)

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

SC04.5071 00.01.07.01

2

FR

11

01

165.199,96 123.552,00

76.694,60

SC04.5060 00.01.07.01

1

FR

11

01

157.208,52 136.499,80

100.193,32

SC04.5062 00.01.07.01

1

FR

11

01

62.952,00

60.895,86

60.895,86

SC08.7801 00.01.07.01

1

FR

11

01

12.785,78

12785,78

12785,78

Sc08.7802

1

FR

11

01

21.618,40

21.618,40

21.618,40

00.01.07.01

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Nel corso dell’anno 2019 sono state svolte le attività di implementazione della modellistica
idrologica e idraulica dei bacini Flumini Mannu di Cagliari e Cixerri, del Posada, del Tirso e del
Coghinas. Tutte le attività di implementazione si sono svolte a stretto contatto con Enas ed ENEL.
Tutti i modelli implementati sono fruibili dall’amministrazione. I modelli implementati sono già utilizzati,
sperimentalmente, all’interno delle attività del previsore in affiancamento di monitoraggio “Turno T”.
2. Nel corso dell’anno 2019 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.
3. Nel corso del 2019 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 procedura su SardegnaCat, del
servizio di assistenza basic, assistenza problemi bloccanti nei giorni festivi per la piattaforma web
“Zerogis”.
4. Sistema Disaster Recovery/2019 manutenzione ordinaria.
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5. Nel 2019 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.
Gli Uffici Territoriali di protezione civile sono stati dotati delle necessarie dotazioni SW
DESCRIZIONE ATTIVITA': Acquisizione hardware e software
Nel corso del 2019 è stata espletata la procedura, ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) , per la
fornitura di PC Desktop (c.p.v. 30213300-8 Computer modello desktop) “verdi”, di personal computer
portatili (c.p.v. 30213100-6 Computer portatili) “verdi”, di videoproiettori e di sistemi di videoconferenza
per gli uffici territoriali Direzione Generale della Protezione Civile. CIG: 787307288A - CUP
E23D19000010002
Nel corso del 2019 è stata espletata la procedura, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016, per la fornitura “verde” di hardware e software per l’adeguamento del sistema informativo
della Direzione Generale della Protezione Civile in termini di miglioramento delle prestazioni e di
resilienza dell’infrastruttura, tramite l’adeguamento hardware e la predisposizione di un sito di
DISASTER RECOVERY del CED di Via Vittorio Veneto.
CIG: 8064446F5A, 807257861A - CUP: E23D19000150002
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

11

01

SC04.2236

FR

-

2

11

01

SC08.799

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Prevision
Capitolo

CdR

Titol
o

Fo

Impegnat

Liquidato

o Formale

C/Competenz

C/Comp

a

92.549,61

92.549,61

92.549,37

118.884,6

118.884,6

1

1

Mission

Progr

e

Finale

e

.

(Comp

+

FPV)
SC04.223

00.01.07.0

6

1

SC08.799

00.01.07.0

9

1

2

2

F
R
F
R

11

01

11

01

118.884,61

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il Servizio ha provveduto all’approvvigionamento hardware e software per gli uffici territoriali (PC
desktop, pc portatili, sistema di videoconferenza, videoproiettore, sistema di telefonia con
registrazione delle chiamate. Inoltre è stato potenziato il CED ed in particolar modo è stata
implementata la dotazione hw del cluster sia in termini prestazionali (aumento ram, spazio disco,
processori) sia in termini di continuità operativa (ampliando il sistema di Disaster Recovery)
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DESCRIZIONE ATTIVITA': Sono stare eseguite le manutenzioni programmate sulla rete radio DMRII
di protezione civile.
Inoltre, per quanto attiene al progetto “Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile- Lotto
1” (CIG 692461985D – CUP E74H16001420009)”, nell’anno 2019 sono stati stipulati i contratti di
manutenzione ordinaria della rete radio e il contratto di reingegnerizzazione di tutta la rete radio
regionale. Relativamente al contratto di manutenzione è stato avviato il servizio e sono stati eseguiti i
primi 2 cicli di manutenzione. Per quanto afferisce invece i lavori è stata disposta l’anticipazione di
tutte le forniture dei terminali radiomobili ed è stato avviato il processo di verifica del progetto
esecutivo.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

11

01

SC04.0439

FR

-

2

11

01

SC04.5075

AS

V402

2

11

01

SC04.5051

AS

V589

2

11

01

SC04.5052

UE

V590

2

11

01

SC04.5053

FR

-

2

11

01

SC04.5054

AS

V589

2

11

01

SC04.5055

UE

V590

2

11

01

SC04.5056

FR

-

2

11

01

SC04.5057

AS

V589

2

11

01

SC04.5058

UE

V590

2

11

01

SC04.5059

FR

-

1

11

01

SC04.5091

AS

V571

1

11

01

SC04.5092

UE

V572

1

11

01

SC04.5093

FR

-

1

11

01

SC08.8237

FR

-
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

CdR

Titolo Fo Missione Progr. Finale (Comp
+ FPV)

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

SC04.0439

00.01.07.01

2

FR

11

01

1.375.015,00

1.375.015

0,00

SC04.5075

00.01.07.01

2

FR

11

01

156.000,00

156.000,00

156.000,00

SC04.5051

00.01.07.01

2

AS

11

01

1.312.859,00

1.312.859,00

0,00

SC04.5052

00.01.07.01

2

UE

11

01

1.875.512,86

1.875.512,86

0,00

SC04.5053

00.01.07.01

2

FR

11

01

562.653,86

562.653,86

0,00

SC04.5054

00.01.07.01

2

AS

11

01

939.079,75

939.079,75

716.476,11

SC04.5055

00.01.07.01

2

UE

11

01

1.341542,50

1.341542,50

1.023.393,34

SC04.5056

00.01.07.01

2

FR

11

01

402.462,75

402.462,75

243.374,75

SC04.5057

00.01.07.01

2

AS

11

01

106.737,50

106.737,50

10.248,00

SC04.5058

00.01.07.01

2

UE

11

01

152.482,16

152.482,16

14.640,00

SC04.5059

00.01.07.01

2

FR

11

01

45.744,64

45.744,64

4.392,00

SC04.5091

00.01.07.01

1

AS

11

01

12.880,00

12.880,00

0.00

SC04.5092

00.01.07.01

1

UE

11

01

18.400,00

18.400,00

0,00

SC04.5093

00.01.07.01

1

FR

11

01

5.520,00

5.520,00

0,00

SC08.8237

00.01.07.01

1

FR

11

01

668.776,99

608.776,99

255.054,15

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Sono state avviate le attività di manutenzione su tutto il patrimonio radio regionale. E’ stato inoltre
avviato il processo di sostituzione di tutto il parco apparati radiomobili. Sono stati raggiunti gli obbiettivi
di spesa imposti dal finanziamento comunitario
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.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

01

SC04.5061

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

CdR

Titolo Fo Missione Progr.

Finale
(Comp

+

FPV)
SC04.5061 00.01.07.01

1

FR

11

01

62.979.39

Impegnato
Formale
C/Comp

62.979.39

Liquidato
C/Competenza

0,00

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

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

CdR

Titolo

Fo

Missione

Progr.

Finale
(Comp +
FPV)

Impegnato

Liquidato

Formale

C/Competenz

C/Comp

a

SC08.7991

00.01.07.01

1

UE

11

03

1.837,00

1.837,00

1.837,00

SC08.7992

00.01.07.01

1

FR

11

03

2.000,00

2.000,00

1.351,00

SC08.7993

00.01.07.01

1

UE

11

03

12.725,00

12.725,00

12.725,00

SC08.7994

00.01.07.01

1

UE

11

03

0

0

0

SC08.8027

00.01.07.01

1

UE

11

03

3.469,95

3.469,95

3.469,95

SC08.8028

00.01.07.01

1

UE

11

03

1.081,63

1.081,63

1.081,63
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le attività svolte nel 2019 sono state quelle identificate nel cronoprogramma del progetto. Si sono
svolti due incontri, effettuatesi nei mesi di febbraio e ottobre. Il primo incontro si è svolto a Sofia. In
quest’occasione si è discusso riguardo la sicurezza del dato prodotto dai droni, come viene gestito dai
diversi paesi europei e cosa bisogna fare per poter volare in sicurezza nei diversi spazi aerei europei,
in attesa della prevista omogeneizzazione in materia di regole di volo. Una esercitazione di volo è
stata fatta nella base dei vigili del fuoco di Sofia. L’altro incontro si è tenuto presso la sede della
Protezione Civile in Sardegna, che ha organizzato due gironi di meeting, per verificare lo stato di
avanzamento del progetto. Sfortunatamente a seguito del forte vento, l’esercitazione in campo è
potuta avvenire parzialmente, mettendo in evidenza quali sono i punti cruciali da considerare e di
strutturare una pianificazione dell’intervento mirata in funzione anche delle condizioni del tempo. Nel
frattempo l’operato dei funzionari, durante tutta la durata del progetto ha avuto ripercussioni positive
sull’ampliamento della conoscenza in materia di utilizzo dei droni per le operazioni di controllo nel
territorio.
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 e gli obiettivi da conseguire da parte del servizio scrivente
sono:


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



revisione delle zone di allerta per il rischio idraulico e idrogeologico.

Le risorse non impegnate al 31.12.2019, confluite nel risultato di amministrazione presunto, saranno
riiscritte nell’esercizio 2020 al fine della conclusione delle attività del progetto prevista nell’esercizio
2020.
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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

1

09

09

SC04.0510

UE

V686

1

09

09

SC04.0508

UE

V686

1

09

09

SC04.0509

AS

V688

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

CdR

Titolo

Fo

Missione

Progr.

Finale
(Comp +
FPV)

Impegnato
Formale
C/comp

Liquidato
C/Competenza

SC04.0510

00.01.07.01

1

UE

09

09

13.030,50

13.030,50

628,95

SC04.0513

00.01.07.01

1

AS

09

09

2.299,50

2.299,50

110,99

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

SC04.0508

00.01.07.01

1

UE

09

09

59.480,45

59.480,45

37.800,45

SC04.0509

00.01.07.01

1

AS

09

09

10.496,95

10.496,95

8.996,55

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 sono stati affidati all’ARPAS i fondi necessari per
il potenziamento della rete idropluviometrica in tempo reale con finalità di protezione civile (rete
fiduciaria) nel Bacino del Flumendosa.

In data 18.11.2019 è stato sottoscritto il certificato di

Ultimazione della fornitura e installazione che attestava come l’appalto sia stato concluso alla data del
10.11.2019, in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale e da verbale inizio lavori. Sono state
installate 4 stazioni pluviometriche “Desulo-Bruncu su Pranu”, “Gairo-Genna Tuvara”, “Osini-punta su
Scrau”, “San Nicolò Gerrei-Pranu Sanguni” nonché due stazioni idrometriche: “Rio Stanali a Pramas in

75

Comune di Ballao” e “Flumendosa Ponte di Ferro a Gadoni”. A inizio 2020, con le economie resesi
disponibili nell’appalto precedente, a seguito di specifico accordo con DG Protezione Civile, ARPAS
ha acquistato il software di modellazione Mike she.
DESCRIZIONE ATTIVITA' : Progetto Europeo Swifters
Durante il 2019 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. Il progetto si è concluso nell’esercizio 2019.
Titolo

Missione

Programma

Fonte

Capitolo

Vincolo

1

03

02

UE

SC08.7413

V521

1

03

02

UE

SC08.7411

V520

1

03

02

UE

SC08.7412

V520

1

03

02

UE

SC08.7414

V520

1

03

02

UE

SC08.7924

V520

1

03

02

UE

SC08.7925

V520

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

CdR

Titolo

Fo

Missione

Progr.

Finale
(Comp

+

FPV)

Impegnato
Formale
C/comp

Liquidato
C/Competenza

SC08.7413

00.01.07.01

2

UE

03

01

0,00

0,00

0,00

SC08.7411

00.01.07.01

1

UE

03

01

0,00

0,00

0,00

SC08.7412

00.01.07.01

1

UE

03

01

6.686,36

3.800,00

3.597,99

SC08.7414

00.01.07.01

1

UE

03

01

0,00

0,00

0,00

SC08.7924

00.01.07.01

1

UE

03

01

35.289,00

0,00

0,00

SC08.7925

00.01.07.01

1

UE

03

01

1.817,00

1.750,00

1.750,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
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Nell’ambito delle attività previste dal crono programma, si sono svolti due incontri. Uno ad Atene nel
mese di febbraio ed il secondo a Cipro nel mese di ottobre. Durante il primo incontro è stato
presentato il prototipo del volo per quattro droni in contemporanea alle autorità locali e si sono
evidenziate le potenzialità, non solo a livello di controllo territoriale per il monitoraggio, ma anche per
altri eventuali scopi, avulsi dal monitoraggio ambientale.
Sono state svolte più missioni coordinate dall’unico controllo all’interno della base militare ospitante.
Tali missioni hanno evidenziato che la fruizione del software messo a punto potrebbe essere di facile
applicazione anche in pieno campo dove non è possibile disporre di strumentazione hardware e
software specifica. Infatti con il solo portatile, si possono gestire le missioni dei droni.
Dal mese di aprile e fino a giugno si sono tenuti i corsi per l’acquisizione della licenza di volo dei droni,
che hanno comportato, da parte del personale della DG della Protezione Civile che ha partecipato,
sia l’impegno in classe, riguardo la parte teorica, sia l’impegno in campo, per lo svolgimento delle
missioni. Otto funzionari sono attualmente provvisti di licenza di volo.
L’altro appuntamento si è svolto a Cipro nel mese di novembre a conclusione del progetto. Gli obiettivi
sono stati raggiunti, così come descritto dal cronoprogramma e i partners sono convenuti ad una
possibile partnership per futuri progetti. A fine novembre è stato organizzato un corso di formazione
per la sicurezza dei dati, prodotti dalle missioni dei droni. Tale corso della durata di due giorni ha visto
la partecipazione dei funzionari coinvolti nel progetto. Si è analizzata la normativa non solo dei dati
personali ma anche quella relativa all’utilizzo dei droni, sia dal punto di vista dell’Enac ed Enav, si dal
punto di vista delle conseguenze legali sia amministrative che penali, in seguito allo scorretto utilizzo
dei mezzi aerei.

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.
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DESCRIZIONE ATTIVITA': bAssegnazioni 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

Previsione

Accertato

Riscosso

2

AS

EC231.079

V53

6.432,15

7.447,04

7.447,04

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. I procedimenti
di spesa correlati sono stati parzialmente conclusi e si riferiscono ai rimborsi a favore diverse
associazioni attivate per diverse iniziative ed eventi (campi scuola).
La spesa correlata è allocata nei capp. SC04.0410, SC04.0427, SC04.5086, SC04.5089.
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA': Riscossione di somme per interessi di mora,
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

Previsione

Accertato

Riscosso

Da riscuotere

3

FR

EC350.028

352,86

486,65

482,21

4,44

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L'importo è stato accertato nell'esercizio sulla base dei dati trasmessi mensilmente dal servizio
competente della direzione dei Servizi finanziari – Resta da regolarizzare, a cura dei servizi finanziari,
il compenso di riscossione trattenuto dal concessionario.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La riscossione della somma accertata avviene sulla base delle comunicazioni periodicamente
pervenute dalla D.G. dei Servizi finanziari.
DESCRIZIONE ATTIVITA':Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente
del bilancio.
Titolo

Fonte

Capitolo

Previsione

Accertato

Riscosso

Da riscuotere

3

FR

EC362.021

82.991,00

103.164,49

14.988,00

88.176,49

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La somma accertata si riferisce al recupero totale o parziale di contributi per la quota erogata in
anticipazione a favore dei comuni per le attività di salvamento a mare – stagione balneare 2018 e per
lo svolgimento di esercitazioni di protezione civile.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
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La riscossione della somma accertata avviene a seguito di avviso bonario ovvero per compensazione
alla scadenza dei termini di rimborso assegnati.
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)
Tit.

Mis.

Progr.

Capitolo

Fonte

Vincolo

Previsione

Impegnato

economie

1

11

01

SC04.0407

AS

V51

659.534,44

0,00

659.534,44

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La previsione annuale di € 406.211,79 è stata integrata da risorse in avanzo vincolato. La somma
stanziata non è stato possibile impegnarla entro il termine dell’esercizio a causa dei tempi ristretti di
esame dei rendiconti trasmessi dai comuni costieri della Sardegna per le attività di salvamento a mare
nella stagione balneare 2019. La risorsa in avanzo sarà reiscritta nell’esercizio 2020. 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. 53 Comuni.
L'ufficio non ha concluso l’istruttoria dei rendiconti trasmessi a causa dei tempi ristretti di lavorazione
in quanto pervenuti nella parte finale dell’esercizio per cui si procederà all’approvazione dei rendiconti
e reiscrizione delle risorse sull’esercizio finanziario 2020 ai fini dell’impegno di spesa.
DESCRIZIONE ATTIVITA': Rimborso oneri di volontariato sostenuti per la partecipazione ad
attività di protezione civile (D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, art 39)
Tit.

Mis.

Progr.

Capitolo

Fonte

Vincolo

Previsione

Impegnato

Liquidato

1

11

01

SC04.0410

AS

V53

798,31

798,31

798,31

1

11

01

SC04.5089

AS

V53

5.633,84

5.633,84

5.633,84

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa complessiva di € 6.432,15 è stata interamente impegnata e liquidata nel corso dell'esercizio.
La spesa è correlata alle risorse stanziate sul cap. EC231.079 sul quale sono state accertate maggiori
entrate in chiusura di esercizio che non è stato possibile iscrivere sulla spesa. In avvio di esercizio
2020 si procederà all’iscrizione e impegno dell’assegnazione di € 1.014,89 riscossa e registrata in
avanzo.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
La spesa ha riguardato diverse pratiche di rimborso per la partecipazione di alcune associazioni di
volontariato a diverse iniziative ed eventi (campi scuola e programma formativo “Io non rischio” anno
2018)
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.

Tit.

Mis.

1

09

Pro

Vinco

Previsione

Impegnato

Capitolo

Fonte

09

SC04.0508

UE

V686

43.350,00

43.350,00

g

l

Economi

Liquidato

Da liquidare

0,00

0,00

43.350,00

a

1

09

09

SC04.0509

AS

V688

7.650,00

7.650,00

0,00

0,00

7.650,00

1

09

09

SC04.0511

UE

V686

6.375,00

3.093,92

3.281,08

3.093,92

0,00

09

SC04.0514

AS

V688

1.125,00

375,00

750,00

375,00

0,00

1

09

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa impegnata per complessivi € 51.000,00 (vincc. 686-688) è riferita ala quota in scadenza
nell’esercizio di un accordo di collaborazione con ANCI Sardegna su apposita convenzione (quote EU
e AS). La somma a residuo sarà liquidata a rendicontazione finale dell’intervento.
La spesa impegnata sui capp. SC04.0511/SC04.0514, pari a € 4.031,08, ha riguardato i costi di
allestimento e di erogazione dei pasti in occasione di una esercitazione di protezione civile tenutasi
nel Sarrabus nell’ambito del progetto Proterina 3 Evolution.
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. La documentazione delle attività in convenzione poste in essere è stata già
consegnata, ad eccezione dei report degli incontri svolti sul territorio con Amministratori locali e
cittadini, delle linee guida per la pianificazione intercomunale e della rendicontazione della spesa che
sarà trasmessa da ANCI nel nuovo esercizio. E’ stata inoltre organizzata un’esercitazione di
protezione civile nei territori del Sarrabus simulando un evento alluvionale per testare la risposta del
Sistema regionale/locale.
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.
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Tit.

Mis.

Progr.

Capitolo

Fonte

Vincolo

Previsione

Impegnato

Liquidato

1

11

02

SC08.7611

AS

V841

65.286,65

65.286,65

65.286,65

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa impegnata è stata interamente liquidata nell’esercizio per un intervento pianificato con la
D.G.R. n. 13/30 del 13/03/2018.
La spesa è correlata alle risorse accertate e riscosse nel corso dell’esercizio 2018 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.
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.

Tit.

Mis.

Prog

Capitolo

2

11

02

SC08.7612

Font

Vincol

Previsione

Impegnato

Economia

Liquidato

Da liquidare

AS

V842

1.778.375,24

1.579.779,72

198.595,52

811.029,72

768.750,00

e

2

11

02

SC08.7613

AS

V842

3.483.891,95

1.882.487,47

1.601.404,48

667.487,47

1.215.000,00

2

11

02

SC08.7614

AS

V842

5.432.000,00

4.089.500,00

1.342.500,00

782.000,00

3.307.500,00

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa, pari a complessivi € 7.551.767,19, è stata impegnata sulla base di apposite convenzioni di
finanziamento per l’esecuzione delle opere e interventi pianificati con la con deliberazione della Giunta
Regionale n. 13/30 del 13/03/2018. L’economia mantiene il vincolo di destinazione per la reiscrizione
nel prossimo esercizio finanziario nel corso del quale saranno sottoscritte le convenzioni a
completamento del programma.
La spesa è correlata alle risorse interamente accertate e riscosse nel corso dell’esercizio 2018 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 in corsi di espletamento. La quota impegnata nell’esercizio
precedente in scadenza nell’esercizio 2019 è stata parzialmente liquidata a causa dei ritardi nelle
rendicontazioni degli interventi.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
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DESCRIZIONE ATTIVITA': Anticipazioni e contributi ai Comuni, Province e Comunità montane
per interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche; rimborso
agli stessi Enti delle spese anticipate per interventi svolti su richiesta della Regione; rimborsi ai
Comuni delle spese anticipate a gruppi di volontari in occasione di eventi calamitosi; contributi a
Comuni e Province per l'utilizzazione di attrezzature e mezzi regionali per sopperire a necessità
dovute a situazioni d'emergenza (L.R. 21 novembre 1985, n . 28.
Tit.

Mis.

Prog

Capitolo

Fonte

Previsione

Impegnato

Economia

Liquidato

1

11

02

SC04.0406

FR

2.620.000,00

2.618.623,25

1.376,75

2.618.623,25

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa impegnata nel corso dell’esercizio, sulla base di apposite deliberazioni di approvazione degli
interventi, è stata interamente liquidata nell’esercizio.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La spesa ha riguardato numerose assegnazioni per i danni occorsi al patrimonio pubblico delle
amministrazioni locali colpite da eventi meteorologici nel corso del 2018 e in parte del 2019.
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).
Tit.

Mis.

Prog

Capitolo

Fonte

Previsione

Impegnato

Economia

Liquidato

1

11

01

SC04.0424

FR

1.000,00

209,41

790,59

209,41

1

11

01

SC04.0425

FR

5.758,26

1.044,94

4.712,32

1.044,94

1

11

01

SC04.5088

FR

129.993,73

37.749,29

92.244,44

37.749,29

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa impegnata è stata interamente liquidata nell’esercizio.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La spesa dell’esercizio registra una notevole diminuzione a causa del ritardato avvio a regime dei
servizi territoriali ai quali sono stati attribuiti i compiti istruttori in materia di rimborsi al volontariato per
ciò che concerne i fondi regionali.
DESCRIZIONE ATTIVITA' :Trasferimenti ai comuni costieri della Sardegna per le attività di
salvamento balneare (SISB) – fondi regionali.
Tit.

Mis.

Prog

Capitolo

Fonte

Previsione

Impegnato

Economia

Liquidato

Da liquidare

1

11

01

SC04.5063

FR

600.000,00

595.224,24

4.775,76

503.109,00

92.115,24

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
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La spesa impegnata a titolo di anticipazione dei trasferimenti è stata interamente liquidata. La somma
a residuo si riferisce al saldo dovuto a favore di n. 11 amministrazioni per le quali si è proceduto
all’approvazione dei rendiconti trasmessi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La spesa è stata destinata per l’anticipazione del 50% dei contributi a favore di n. 57 amministrazioni
richiedenti per un importo pari a € 503.109,00 e per € 92.115,24 quale saldo contributo a favore di n.
11 Comuni.
DESCRIZIONE ATTIVITA' :Contributi agli enti locali per lo svolgimento di esercitazioni operative
nell'ambito dei rispettivi piani di Protezione Civile.
Tit.

Mis.

Prog

Capitolo

Fonte

Previsione

Impegnato

Economia

Liquidato

Da liquidare

1

11

01

SC04.5065

FR

300.000,00

299.070,91

929,09

149.059,00

150.011,91

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 di concessione dei 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 ssegnato il contributo a n. 43 amministrazioni 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).

Tit.

Mis.

Prog

Capitolo

Fonte

Previsione

Impegnato

Economia

Liquidato

1

11

01

SC04.5066

FR

137.079,40

125.281,00

11.798,40

125.281,00

1

11

01

Sc08.7966

FR

2.500,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

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. 76 procedimenti di spesa a favore delle organizzazioni di volontariato e in un caso a
favore di un Comune per il proprio gruppo di protezione civile.
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DESCRIZIONE ATTIVITA': Fondo speciale per le emergenze regionali per fronteggiare i danni
derivanti da eventi calamitosi.
Tit.

Mis.

Prog

Capitolo

Fonte

Previsione

Impegnato

Economia

Liquidato

Da liquidare

1

11

02

SC05.0571

FR

5.380.000,00

5.097.555,99

282.444,01

80.128,40

5.017.427,59

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Gran parte della spesa, per un importo pari a € 4.918.782,33 è stata impegnata al termine
dell’esercizio, per i danni occorsi al patrimonio privato (€ 3.168.782,33) e patrimonio pubblico (€
1.750.000,00) in conseguenza di incendi, favore di n. 4 Comuni, stanziati dall’art. 2, comma 9, della
L.R. n. 20/2019 cui ha fatto seguito la Deliberazione della Giunta regionale n. 52/43 del 23.12.2019
recante “Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per l’accesso ai contributi. Altra parte
della spesa (€ 178.773,66) ha riguardato due assegnazioni a favore di altrettanti comuni per i danni
derivanti da eventi meteorologici per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e
produttive da giugno 2014 a luglio 2018 di cui alla DGR n. 57/51 del 21/11/2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La spesa impegnata dovrà essere liquidata a rendicontazione delle spese per il ripristino delle opere e
attrezzature danneggiate.
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).
Tit.

Mis.

Prog

Capitolo

Fonte

Previsione

Impegnato

Economia

Liquidato

Da liquidare

1

09

01

SC08.7251

FR

500.000,00

500.000,00

0,00

249.980,00

250.020,00

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa impegnata è stata liquidata in anticipazione in misura del 50%.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La spesa impegnata è stata assegnata ai comuni ricadenti nella zona altimetrica "Montagna", secondo
la classificazione ISTAT. Il Servizio ha elaborato gli atti di concessione dei contributi a favore di n. 33
comuni montani. Nel corso dell’esercizio successivo si procederà all’erogazione del saldo previa
rendicontazione della spesa effettuata dalle amministrazioni locali.
DESCRIZIONE ATTIVITA': Contributi in favore dei comuni montani per l'acquisto di mezzi,
attrezzature e accessori necessari per far fronte alle emergenze per lo sgombero della neve (art. 2,
comma 1 L.R. 3 dicembre 2019, n.20)
Tit.

Mis.

Prog

Capitolo

Fonte

Previsione

Impegnato

Economia

Liquidato

Da liquidare

2

09

01

Sc08.8239

FR

200.000,00

200.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa impegnata è stata liquidata in anticipazione in misura del 50%.

84

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La spesa impegnata in c/capitale è stata assegnata ai comuni ricadenti nella zona altimetrica
"Montagna", secondo la classificazione ISTAT. Il Servizio ha elaborato gli atti di concessione dei
contributi a favore dei medesimi n. 33 comuni montani assegnatari del trasferimento corrente. Nel
corso dell’esercizio successivo si procederà all’erogazione del saldo previa rendicontazione della
spesa sostenuta dalle amministrazioni locali per l’acquisto di mezzi e attrezzature da destinare
all’attività di sgombero della neve.
DESCRIZIONE ATTIVITA':Contributo straordinario a favore del comune di Bosa per la
realizzazione dei lavori di adeguamento del palazzo comunale (art. 1, comma 20, lett. b) L.R. 3
dicembre 2019, n. 20)
Tit.

Mis.

Prog

Capitolo

Fonte

Previsione

Impegnato

Economia

Liquidato

Da liquidare

2

11

01

SC08.8474

FR

350.000,00

350.000,00

0,00

0,00

350.000,00

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La somma stanziata è stata impegnata al termine dell’esercizio.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Trattasi di contributo straordinario a favore del Comune di Bosa per lavori adeguamento locali del
palazzo comunale destinati a sala operativa di Protezione Civile e per l’acquisto delle dotazioni di
supporto al Centro Operativo Comunale stanziato con la L.R. 6 dicembre 2019, n. 20 – art. 1, comma
20.
La spesa impegnata dovrà essere liquidata successivamente alla stipula della convenzione con il
Comune di Bosa e alla rendicontazione delle spese sostenute.

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 2019 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 in tutto o in parte non più spettanti, accertando il relativo
importo sul pertinente capitolo d’entrata (EC362.114).
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Titolo

Tipologia

Categoria

Capitolo

Fonte

Vincolo

3

3050000

305020

EC362.114

FR

-

Accertato

Riscosso

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

Descrizione

C/C.

C/C.a

EC324.006

Altri interessi attivi

6,72

6,72

12.083,97

12.083,97

Entrate di parte corrente derivanti da rimborsi
recuperi e restituzioni di somme dalle
EC362.114

organizzazioni di volontariato di protezione civile

Gli importi indicati nella tabella si riferiscono ai contributi recuperati durante il 2019 in quanto non più
spettanti. In dettaglio, l’importo presente sul capitolo EC362.114 si riferisce ad un recupero di 6.719,76
euro a carico dell’associazione CVSM di Castelsardo e di 5.364,21 euro a carico dell’associazione
VAB Selargius. L’importo relativo a VAB Selargius si riferisce alla quota di competenza del 2019 di un
recupero rateizzato disposto nel 2018. La quota interessi di tale recupero rateizzato è presente nel
capitolo EC324.006.
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 2019 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)

Capitolo

Accertato

Descrizione

Riscosso

C/Competenza C/Competenza

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi,
EC362.115

recuperi restituzioni di somme da parte delle

37,74

37,74

organizzazioni di volontariato di protezione civile
L’importo indicato nella tabella si riferisce alla quota di contributo in conto capitale recuperata durante
il 2019 in quanto non più spettante. In dettaglio, l’importo presente sul capitolo EC362.115 si riferisce
ad un recupero di 37,74 euro a carico dell’associazione Nucleo Volontariato e Protezione Civile A.N.C.
di Cagliari.
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'
Fondo Nazionale di Protezione Civile, art. 41, Decreto legge 24.04.2017, n. 50
Rifinanziamento del Fondo Nazionale di Protezione Civile, art. 41, Decreto legge 24.04.2017, n. 50,
convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96. Nello specifico il programma di spesa
annualità 2017/2018, approvato con Decreto del Capo Dipartimento rep. 4811 del 30.11.2018,
registrato alla Corte dei Conti al n. 31 del 09.01.2019
Titolo

Tipologia

Categoria

Capitolo

Fonte

Vincolo

4

4020000

4020100

EC510.515

AS

V880

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Rimasto da
Capitolo

Descrizione

Accertato C/C

Riscosso C/C

Riscuotere
C/C

Finanziamento
EC510.515

statale

del

Fondo

di

Protezione Civile 2017-2019 (art 41 comma 4
del

D.L.

n. 50/2017).

Rif.

Cap. spesa

1.650.453,61

0,00

1.650.453,61

SC08.7956; SC08.7957; SC08.7958

L’importo imputato nel 2019 non è stato riscosso nell’anno di imputazione per problematiche
connesse al durc negativo della Regione Sardegna.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Entrata relativa al progetto strategico MED Star Direzione Generale Protezione civile capofila
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Il progetto MED-Star, di cui la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della
Protezione civile - è capofila, è un progetto strategico che mira a migliorare la capacità delle istituzioni
pubbliche di prevenire e gestire, in forma congiunta, il rischio incendi, con il coinvolgimento di un
partenariato transfrontaliero composto da sedici soggetti provenienti dalle regioni dell’area di
cooperazione del programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 per un importo complessivo di euro
6.790.523,12 (di cui una quota pari all’85%, pari a € 5.771.944,65 finanziato da FESR –Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e la restante quota del 15% pari a € 658.578,54 finanziato dal Fondo
di rotazione Nazionale di cui all’art. 5 della L. 183/1987).
Il progetto vede la Regione Sardegna beneficiaria anche di una quota parte di euro 919.999,45 (FESR
€ 781.999,53 e CN € 137.999,92). Le attività di progetto saranno attuate dalla Direzione Generale
della Protezione civile – in qualità di capofila del progetto – in raccordo, al fine di perseguire gli
obiettivi di progetto, con altre componenti regionali quali Arpas, FoReSTAS e Corpo Forestale di
Vigilanza Ambientale (CFVA).
Gli stanziamenti dei capitoli di entrata di seguito elencati riguardano le quote che la Regione
Sardegna, in qualità di capofila, riceverà dall'AG

e che dovrà essere erogato sulla base del

cronoprogramma di spesa dei partner e delle relative attività di progetto
Titolo

Tipologia

Categoria

Capitolo

Fonte

2

9

9

EC242.173

AS

2

9

9

EC242.174

UE

4

9

9

EC510.523

AS

4

9

9

EC510.524

UE

Vincolo

VARI

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

Cdr

Titolo Fo

Missione Progr. Finale (Comp
+ FPV)

Accertato

Riscosso

c/competenza

c/competenza

EC242.173

00.01.07.03

2

AS

09

09

52.428,91

52.428,91

0,00

EC242.174

00.01.07.03

2

UE

09

09

1.195.214,07

1.195.214,07

1.195.214,07

EC510.523

00.01.07.03

4

AS

09

09

5.296,43

5.296,43

0,00

EC510.524

00.01.07.03

4

UE

09

09

394.471,71

394.471,71

224.673,25

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le entrate UE di competenza del 2019 (acconto 25% quota FESR) sono state accertate e riscosse
parzialmente
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DESCRIZIONE ATTIVITA'
Entrata relativa al progetto semplice MED PSS – quota budget Direzione Generale Protezione
civile
La Regione Sardegna - Direzione generale della protezione civile, è partner della proposta progettuale
“MED-PSS - Développer la culture du risque incendie”, con capofila la Regione Provence-Alpes-Côte
d'Azur, (PACA) presentata nell’ ambito del medesimo terzo avviso del Programma di Cooperazione
Italia - Francia “Marittimo” 2014 – 2020.
Il budget a disposizione della Direzione Generale della Protezione civile è pari a euro 174.999,55 (di
cui una quota relativa all’85%, pari a € 148.749,62 finanziato da FESR - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e la restante quota del 15% pari a € 26.249,93 finanziato dal Fondo di rotazione Nazionale
di cui all’art. 5 della L. 183/1987)
Gli stanziamenti dei capitoli di entrata di seguito elencati riguardano le quote che la Regione
Sardegna, in qualità di partner, riceverà dal Capofila Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, (PACA)
per la quota comunitaria e dall'Autorità di Gestione (regione Toscana) per la contropartita nazionale,
sulla base del relativo cronoprogramma di scadenza del credito (legato al cronoprogramma di spesa e
delle connesse attività di progetto).
Titolo

Tipologia

Categoria

Capitolo

Fonte

2

9

9

EC242.178

AS

2

9

9

EC242.179

UE

4

9

9

EC510.528

AS

4

9

9

EC510.529

UE

Vincolo

VARI

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

Cdr

Titolo Fo

Missione Progr. Finale (Comp
+ FPV)

Accertato

Riscosso

c/competenza

c/competenza

EC242.178

00.01.07.03

2

AS

09

09

6.506,23

6.506,23

0,00

EC242.179

00.01.07.03

2

UE

09

09

36.868,65

36.868,65

0,00

EC510.528

00.01.07.03

4

AS

09

09

225,00

225,00

0,00

EC510.529

00.01.07.03

4

UE

09

09

1.275,00

1.275,00

0,00

Le entrate UE di competenza del 2019 sono state accertate ma non riscosse.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
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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 9.00 alle ore 18.00, 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 2019, un
servizio di catering che consenta la preparazione e consegna dei pasti al suddetto personale.
Il totale delle risorse impegnate per l’anno 2019 è pari a € 24.156,00
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC04.0355

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

Cdr

Titolo Fo Missione Progr.

Finale
(Comp +
FPV)

SC04.0355

00.01.07.03

1

FR

11

1

30.000.00

Impegnato

Liquidato

Formale

al

C/Comp

31.12.2019

24.156,00

20.413,80

L’importo delle prestazioni a valere sull’anno 2019 è stato totalmente liquidato al 31.12.2019
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il servizio di catering è stato erogato per tutto il 2019 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'
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 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 2019
225,00
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€

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC04.0357

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

Cdr

Titolo Fo Missione Progr.

Finale
(Comp +
FPV)

SC04.0357 00.01.07.03

1

FR

11

01

3.000,00

Impegnato
Formale
C/Comp

225,00

Liquidato
C/Competenza

225,00

L’importo delle prestazioni a valere sull’anno 2019 è stato totalmente liquidato al 31.12.2019.
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 2019
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 2019 ammonta a complessivi €
302.000,00.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC04.0404

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Capitolo

Cdr

SC04.0404 00.01.07.03

Titolo Fo Missione Progr.
1

FR

11

01

Finale

Impegnato

(Comp +

Formale

Liquidato

FPV)

C/Comp

C/Competenza

302.000,00

302.000,00

299.961,61

L’importo delle prestazioni a valere sull’anno 2019 è stato totalmente liquidato al 31.12.2019
OBIETTIVI RAGGIUNTI
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Il parco mezzi è stato tenuto in piena efficienza per l’intero anno 2019
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Servizi formativi al personale
Con l’obiettivo di consentire l’assunzione di comportamenti responsabili e di autotutela in situazioni di
pericolo, si è resa necessaria l’erogazione di corsi di formazione e addestramento per funzionari del
Sistema di Protezione Civile regionale, allo scopo di fornire una conoscenza adeguata di alcuni
compiti e attività proprie della Protezione Civile e dei rischi presenti sul territorio. Nello specifico si è
disposto l’affidamento di servizi formativi per il conseguimento delle licenze per la conduzione di APR
con massa al decollo tra i 4 e i 25 kg. (art. 21 Reg. ENAC mezzi APR – ed. 2 em. 4 del 21.05.2018)
per un importo complessivo di euro 24.075,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633 /72

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC04.0421

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi
Previsione
Finale
Capitolo

Cdr

SC04.0421 00.01.07.03

Titolo Fo Missione Progr.
1

FR

11

01

Impegnato
Formale

(C. + FPV)

C/C.

Liquidato C/C.

24.075,00

24.075,00

24.075,00

L’importo delle prestazioni a valere sull’anno 2019 è stato totalmente liquidato al 31.12.2019
OBIETTIVI RAGGIUNTI
È stata garantita specifica formazione al personale
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Contributi alle associazioni di volontariato (contributi per spese correnti).
Nel corso del 2019 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 2019 è stato approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 19/28 del 23/5/2019 ed è
stato gestito mediante l’utilizzo delle risorse presenti sui capitoli SC04.0429 e SC08.7976 (programma
01) e SC08.6951 e SC08.8068 (programma 02).
Per quanto riguarda in particolare il Titolo I, programma 01, lo stanziamento del capitolo SC04.0429
attiene alla concessione di contributi alle associazioni di volontariato per le spese di manutenzione dei
mezzi e per il rimborso delle spese assicurative. Il capitolo SC08.7976 si riferisce alla concessione dei
contributi di parte corrente alla tipologia di beneficiari denominati “gruppi comunali”.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC04.0429

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione Finale (Comp +

Impegnato Formale

Liquidato

FPV)

C/Comp

C/Competenza

Capitolo
SC04.0429

153.606,66

147.798,40

147.798,40

SC08.7976

1.399,34

1.399,34

1.399,34

Con riferimento ai contributi di parte corrente erogati a valere sul bando 2019 (manutenzioni e rimborsi
assicurativi), l’importo complessivamente impegnato e liquidato alle associazioni di volontariato
validamente inserite nelle graduatorie definitive è stato pari a 149.197,74 euro, a valere sui capitoli
SC04.0429 e SC08.7976. lo stanziamento presente sul capitolo SC08.7976 è stato utilizzato per la
tipologia di beneficiari costituenti organizzazioni di volontariato promosse dai comuni.
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
352/8928 del 4/10/2019. Gli obiettivi previsti dalla norma (L.R. 3/1989), riguardanti l’ausilio alle
associazioni di volontariato negli interventi di manutenzione e nel rimborso delle spese assicurative,
sono stati raggiunti in quanto lo stanziamento iniziale di 140.000,00 euro è stato completamente
utilizzato. Inoltre, al fine di poter concedere il contributo a tutte le associazioni con istruttoria positiva
rimaste escluse per carenza di risorse, lo stanziamento iniziale è stato incrementato tramite variazione
compensativa e ciò ha consentito l’erogazione di contributi per 149.197,74 euro.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Servizio di fornitura carburante e materiali di consumo necessari per l’espletamento delle
funzioni e compiti di protezione civile
1) Per le esigenze di Protezione Civile e le connesse emergenze si è reso necessario aderire alla
convenzione Consip Fuel Card 6 relativa alla fornitura di carburante, per un totale complessivo di €
27.000,00 per l’anno 2019
2) Si è reso necessario dotare le nuove sale operative della Direzione Generale della Protezione
Civile di apposite scritte e loghi che, in occasione di riprese televisive o videoconferenze istituzionali,
favoriscano l’identificazione e l’identità delle strutture di cui trattasi. Importo dell’affidamento €
3.952,80
3) Si è proceduto con l’affidamento della fornitura di gadget personalizzati da consegnare ai
partecipanti degli eventi di diffusione della cultura della protezione civile organizzati dalla Direzione
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con gli studenti delle scuole sarde, per accrescere la conoscenza e la consapevolezza delle situazioni
di rischio presenti sul territorio
Totale fornitura € 47.384,80
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

11

1

SC04.0430

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

Cdr

Titolo Fo Missione Progr.

Finale
(Comp +
FPV)

SC04.0430 00.01.07.03

1

FR

11

1

93.644,12

Impegnato
Formale
C/Comp
91.028,92

Liquidato
C/Competenza

39.327,33

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Si è garantita la piena operatività dei mezzi di Protezione Civile
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Acquisto mezzi speciali di protezione civile
1)Per rinnovare e implementare il parco mezzi della Direzione Generale, in considerazione anche
della attivazione degli otto Uffici Territoriali, si è aderito alla convenzione attiva nella piattaforma di
acquisto telematica acquistinretepa per la fornitura di autoveicoli n. 13 Fiat Panda e n. 13 Jeep
Renegade
quota a carico del capitolo regionale SC04.0440 euro 296.554,51
una parte del programma di acquisto mezzi di cui sopra è stata inserita nel programma del Fondo
Nazionale di Protezione Civile, art. 41, Decreto legge 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni
dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96. Nello specifico il programma di spesa annualità 2017/2018,
approvato con Decreto del Capo Dipartimento rep. 4811 del 30.11.2018, registrato alla Corte dei Conti
al n. 31 del 09.01.2019
quota a carico capitolo statale SC08.7956 (V880) € 162.321,60

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

11

1

SC04.0440

FR

-
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

SC04.0440

Cdr

Titolo Fo

00.01.07.03

2

FR

Missione Progr.

11

01

Previsione

Impegnato

finale (comp

formale

+ fpv)

c/comp

300.000,00

Liquidato
c/competenza

296.554,51

127.522,88

L’importo delle prestazioni a valere sull’anno 2019 è stato totalmente liquidato al 31.12.2019
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il parco mezzi è stato adeguatamente rinforzato
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Convenzione 2019 Corpo Nazionale Vigili del fuoco nella campagna estiva antincendi in
concorso con il dispositivo di lotta A.I.B. della Regione Autonoma della Sardegna
Nel corso del 2019 il c.d.r. ha dato attuazione alla convenzione sottoscritta in data 18.07.2019 (prot. n.
6689/serie 29 del 18.07.2019) 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 ripartito:
€ 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
impegnate 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

-

2

11

1

SC08.7083

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

Cdr

Titolo Fo Missione Progr. finale (comp +
fpv)

SC04.6001

00.01.07.03

1 FR

11

01

430.000,00

Impegnato
formale
c/comp
430.000,00

Liquidato
c/competenza

422.204,00

La differenza tra l’importo impegnato per onorare la citata convenzione e la somma complessivamente
liquidata fa riferimento all’economia pari a € 7.796,00, come da rendiconto analitico inviato dal Corpo
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dei Vigili del Fuoco col quale è stato dato atto delle spese sostenute, suddivise per capitoli di spesa,
pari a complessivi € 422.204,00;
Previsione
Capitolo

Cdr

Titolo Fo Missione Progr.

finale
(comp +
fpv)

SC08.7083 00.01.07.03

2

FR

11

01

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 2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La convenzione sottoscritta in data 18.07.2019 (prot. n. 6689/serie 29 del 18.07.2019) per complessivi
€ 600.000,00 è stata totalmente onorata nel 2019.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Contributi alle associazioni di volontariato (contributi per spese in c/capitale).
Nel corso del 2019 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 2019 è stato approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 19/28 del 23/5/2019 ed è
stato gestito mediante l’utilizzo delle risorse presenti sui capitoli SC04.0429 e SC08.7976 (programma
01) e SC08.6951 e SC08.8068 (programma 02).
Per quanto riguarda in particolare il Titolo II, programma 02, lo stanziamento del capitolo SC08.6951
attiene alla concessione di contributi alle associazioni di volontariato per le spese in conto capitale
(acquisti di mezzi, attrezzature). Il capitolo SC08.8068 si riferisce alla concessione dei contributi in
conto capitale alla tipologia di beneficiari denominati “gruppi comunali”.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

11

2

SC08.6951

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

Previsione Finale

Impegnato Formale

(Comp + FPV)

C/Comp

Liquidato C/Competenza

SC08.6951

1.795.231,90

1.755.399,10

1.755.399,10

SC08.8068

14.768,10

14.768,10

14.768,10

Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati a valere sul bando 2019, l’importo
complessivamente impegnato e liquidato alle associazioni di volontariato validamente inserite nelle
graduatorie definitive è stato pari a 1.770.167,20 euro, a valere sui capitoli SC08.6951 e SC08.8068.
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lo stanziamento presente sul capitolo SC08.8068 è stato utilizzato per la tipologia di beneficiari
costituenti organizzazioni di volontariato promosse dai comuni.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La procedura di concessione e di erogazione dei contributi è stata completamente conclusa entro
l’anno. 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
352/8928 del 4/10/2019. Gli obiettivi previsti dalla norma (L.R. 3/1989), rivolti a potenziare e migliorare
l'operatività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile sono stati ampiamente raggiunti in
quanto lo stanziamento iniziale di 1.510.000,00 euro è stato completamente utilizzato. Inoltre, al fine di
poter concedere il contributo a tutte le associazioni con istruttoria positiva rimaste escluse per carenza
di risorse, lo stanziamento iniziale è stato incrementato di 300.000,00 euro con la L.R. 6/12/2019, n.
20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie) e ciò ha consentito l’erogazione di
contributi in conto capitale per complessivi 1.770.167,20 euro.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Acquisto mobili e arredi per il funzionamento degli Uffici Territoriali della Protezione Civile
Oggetto della fornitura è l’allestimento delle sedi della protezione civile (arredi e complementi di arredo
per un ufficio direzionale e per le sale di formazione delle sedi territoriali) compreso il servizio di
consegna, di montaggio e installazione. Totale fornitura 21.947,79,
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

11

1

SC08.7803

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

Cdr

Titolo Fo Missione Progr.

Finale
(Comp +
FPV)

SC08.7803 00.01.07.03

2

FR

11

01

186.271,01

Impegnato
Formale
C/Comp

21.947,79

Liquidato
C/Competenza

21.947,79

L’importo delle prestazioni a valere sull’anno 2019 è stato totalmente liquidato al 31.12.2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La dotazione dei mobili e degli arredi degli Uffici Territoriali della Direzione Generale della Protezione
Civile è stata implementata
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Acquisto mezzi speciali di protezione civile
Per rinnovare e implementare il parco mezzi della Direzione Generale, in considerazione anche della
attivazione degli otto Uffici Territoriali, si è aderito alla convenzione attiva nella piattaforma di acquisto
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telematica acquistinretepa per la fornitura di autoveicoli n. 13 Fiat Panda e n. 13 Jeep Renegade,
quota a carico del capitolo regionale SC04.0440 euro 296.554,51.
Una parte del programma di acquisto mezzi di cui sopra è stata inserita nel programma del Fondo
Nazionale di Protezione Civile, art. 41, Decreto legge 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni
dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96. Nello specifico il programma di spesa annualità 2017/2018,
approvato con Decreto del Capo Dipartimento rep. 4811 del 30.11.2018, registrato alla Corte dei Conti
al n. 31 del 09.01.2019, quota a carico capitolo statale SC08.7956 (V880) € 162.321,60.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

11

1

SC08.7956

FR

V880

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

Cdr

Titolo Fo Missione Progr. Finale (Comp +
FPV)

SC08.7956

00.01.07.03

2 FR

11

01

1.251.515,00

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

162.321,60

56.676,83

L’importo delle prestazioni a valere sull’anno 2019 è stato totalmente liquidato al 31.12.2019
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il parco mezzi è stato adeguatamente rinforzato.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Rafforzamento del sistema di protezione civile regionale e delle sue componenti
La legge regionale 28.12.2018 n. 48 art 5 comma 41 ha finanziato per ciascun anno del triennio 20192021 un piano frazionato pluriennale di acquisto mezzi per il rinnovo e il riassetto del parco mezzi
della Direzione generale della Protezione civile regionale, della Direzione generale del Corpo forestale
e di vigilanza ambientale e dell'Agenzia regionale FoReSTAS, quota a carico del capitolo regionale
SC08.7764 per il trasferimento dei suddetti fondi all'agenzia regionale FoReSTAS € 750.000,00.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

11

1

SC08.7764

FR

-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Capitolo

SC08.7764

Cdr

00.01.07.03

Titolo Fo

2

FR

Missione Progr.

11

01

Previsione

Impegnato

Finale (Comp

Formale

+ FPV)

C/Comp

750.000,00

750.000,00

Liquidato
C/Competenza

Il trasferimento dei fondi relativo all’anno 2019 è stato totalmente liquidato al 31.12.2019.
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750.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il trasferimento all'Agenzia regionale FoReSTAS per il potenziamento del proprio parco mezzi è stato
effettuato.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Trasferimento fondi partner progetto strategico MED Star
Direzione Generale Protezione civile capofila
Il progetto MED-Star, di cui la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della
Protezione civile - è capofila, è un progetto strategico che mira a migliorare la capacità delle istituzioni
pubbliche di prevenire e gestire, in forma congiunta, il rischio incendi, con il coinvolgimento di un
partenariato transfrontaliero composto da sedici soggetti provenienti dalle regioni dell’area di
cooperazione del programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 per un importo complessivo di euro
6.790.523,12 (di cui una quota pari all’85%, pari a € 5.771.944,65 finanziato da FESR –Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e la restante quota del 15% pari a € 658.578,54 finanziato dal Fondo
di rotazione Nazionale di cui all’art. 5 della L. 183/1987).
Il progetto vede la Regione Sardegna beneficiaria anche di una quota parte di euro 919.999,45 (FESR
€ 781.999,53 e CN € 137.999,92). Le attività di progetto saranno attuate dalla Direzione Generale
della Protezione civile – in qualità di capofila del progetto – in raccordo, al fine di perseguire gli
obiettivi di progetto, con altre componenti regionali quali Arpas, FoReSTAS e Corpo Forestale di
Vigilanza Ambientale (CFVA).
Gli stanziamenti dei capitoli di seguito elencati riguardano le quote che la Regione Sardegna, in
qualità di capofila, deve trasferire ai partner italiani e stranieri di progetto, sulla base del loro
cronoprogramma di spesa e delle relative attività.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

1

9

9

SC08.8031

AS

1

9

9

SC08.8032

UE

1

9

9

SC08.8033

AS

1

9

9

SC08.8034

UE

1

9

9

SC08.8035

UE

2

9

9

SC08.8036

AS

2

9

9

SC08.8037

UE

2

9

9

SC08.8038

AS

2

9

9

SC08.8039

UE

2

9

9

SC08.8040

UE
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Fonte

Vincolo

Vari

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
Capitolo

Cdr

Titolo Fo Missione Progr.

Finale
(Comp +
FPV)

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

SC08.8031 00.01.07.03

1

AS

09

09

19.449,17

19.449,17

0,00

SC08.8032 00.01.07.03

1

UE

09

09

272.938,29

272.938,29

272.938,29

SC08.8033 00.01.07.03

1

AS

09

09

21.413,99

21.413,99

0,00

SC08.8034 00.01.07.03

1

UE

09

09

462.285,67

462.285,67

462.285,67

SC08.8035 00.01.07.03

1

UE

09

09

369.933,85

369.933,85

306.475,66

SC08.8036 00.01.07.03

2

AS

09

09

4.516,43

4.516,43

0,00

SC08.8037 00.01.07.03

2

UE

09

09

25.593,08

25.593,08

9.326,52

SC08.8038 00.01.07.03

2

AS

09

09

780,00

780,00

0,00

SC08.8039 00.01.07.03

2

UE

09

09

53.095,68

53.095,68

49.780,68

SC08.8040 00.01.07.03

2

UE

09

09

290.282,95

290.282,95

71.322,30

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il trasferimento ai partner del progetto dell’acconto del 25% della quota FESR è stato effettuato.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Progetto strategico MED Star – quota budget Direzione Generale Protezione civile
Il budget a disposizione della Direzione Generale della Protezione civile per il progetto strategico MED
Star è pari a € 543.794,15 (di cui euro 462.225,04 quota FESR; euro 81.569,11 Fondo di rotazione
Nazionale di cui all’art. 5 della L. 183/1987) ripartito tra capitoli relativi a spese per il personale
impegnato nel progetto, spese per missioni, spese per organizzazione di eventi, spese per
collaborazioni specialistiche, spese amministrative etc….
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

1

9

9

SC08.8041

AS

1

9

9

SC08.8042

UE

1

9

9

SC08.8043

AS

1

9

9

SC08.8044

UE

1

9

9

SC08.8045

AS

1

9

9

SC08.8046

UE

1

9

9

SC08.8047

AS

1

9

9

SC08.8048

UE
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Fonte

Vincolo

Vari

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Previsione
Capitolo

Cdr

Titolo Fo Missione Progr.

Finale
(Comp +
FPV)

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

SC08.8041 00.01.07.03

1

AS

09

09

6.240,00

3.141,67

2.763,13

SC08.8042 00.01.07.03

1

UE

09

09

35.360,00

17.802,78

15.657,73

SC08.8043 00.01.07.03

1

AS

09

09

5.170,50

1.425,00

1.367,38

SC08.8044 00.01.07.03

1

UE

09

09

29.299,50

8.075,00

3.051,02

SC08.8045 00.01.07.03

1

AS

09

09

20,25

0,00

0,00

SC08.8046 00.01.07.03

1

UE

09

09

114,75

0,00

0,00

SC08.8047 00.01.07.03

1

AS

09

09

135,00

0,00

0,00

SC08.8048 00.01.07.03

1

UE

09

09

25.282,01

0,00

0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le attività di gestione del progetto strategico sono in espletamento come da cronoprogramma
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Progetto semplice MED PSS – quota budget Direzione Generale Protezione civile
La Regione Sardegna - Direzione generale della protezione civile, è partner della proposta progettuale
“MED-PSS - Développer la culture du risque incendie”, con capofila la Regione Provence-Alpes-Côte
d'Azur, presentata nell’ambito del medesimo terzo avviso del Programma di Cooperazione Italia Francia “Marittimo” 2014 – 2020.
Il budget a disposizione della Direzione Generale della Protezione civile è pari a euro 174.999,55 (di
cui una quota relativa all’85%, pari a € 148.749,62 finanziato da FESR - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e la restante quota del 15% pari a € 26.249,93 finanziato dal Fondo di rotazione Nazionale
di cui all’art. 5 della L. 183/1987) ripartito tra capitoli relativi a spese per il personale impegnato nel
progetto, spese per missioni, spese per organizzazione di eventi, spese per collaborazioni
specialistiche, spese amministrative etc
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

9

9

SC08.8191

AS

1

9

9

SC08.8192

UE

1

9

9

SC08.8193

AS

1

9

9

SC08.8194

UE

1

9

9

SC08.8195

AS

1

9

9

SC08.8196

UE

1

9

9

SC08.8197

AS

1

9

9

SC08.8198

UE

2

9

9

SC08.8199

AS

2

9

9

SC08.8200

UE

1

9

9

SC08.8201

AS

1

9

9

SC08.8202

UE

1

9

9

SC08.8203

AS

1

9

9

SC08.8203

UE

1

9

9

SC08.8204

AS

1

9

9

SC08.8205

AS

1

9

9

SC08.8206

UE
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Vincolo

Vari

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Previsione
Capitolo

Cdr

Titolo Fo Missione Progr.

Finale
(Comp +
FPV)

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

SC08.8191 00.01.07.03

1

AS

09

09

175,55

64,13

0,00

SC08.8192 00.01.07.03

1

UE

09

09

994,81

363,40

0,00

SC08.8193 00.01.07.03

1

AS

09

09

378,00

378,00

0,00

SC08.8194 00.01.07.03

1

UE

09

09

2.142,00

2.142,00

0,00

SC08.8195 00.01.07.03

1

AS

09

09

176,53

0,00

0,00

SC08.8196 00.01.07.03

1

UE

09

09

1.000,32

0,00

0,00

SC08.8197 00.01.07.03

1

AS

09

09

1.201,15

0,00

0,00

SC08.8198 00.01.07.03

1

UE

09

09

6.806,52

0,00

0,00

SC08.8199 00.01.07.03

2

AS

09

09

225,00

0,00

0,00

SC08.8200 00.01.07.03

2

UE

09

09

1.275,00

0,00

0,00

SC08.8201 00.01.07.03

1

AS

09

09

4.575,00

4.575,00

4.575,00

SC08.8202 00.01.07.03

1

UE

09

09

25.925,00

25.925,00

25.925,00

SC08.8203 00.01.07.03

1

AS

09

09

0,00

0,00

0,00

SC08.8203 00.01.07.03

1

UE

09

09

0,00

0,00

0,00

SC08.8204 00.01.07.03

1

AS

09

09

0,00

0,00

0,00

SC08.8205 00.01.07.03

1

AS

09

09

0,00

0,00

0,00

SC08.8206 00.01.07.03

1

UE

09

09

0,00

0,00

0,00

Le attività di gestione del progetto semplice sono in espletamento come da cronoprogramma.
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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

Capacità di
impegno

Capacità di
pagamento

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

1.538.676,72

804.560,43

804.560,43

52,29%

100,00%

Totale

1.538.676,72

804.560,43

804.560,43

52,29%

100,00%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione
missione

Residui al
01/01/2019

Totale
impegni su
residui

Pagamenti
conto residui

Capacità
smaltimento
residui

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

132.889,00

132.889,00

131.780,01

99,17%

Totale

132.889,00

132.889,00

131.780,01

99,17%

Questa Unità di Progetto svolge le attività di audit per i Programmi Operativi FESR ed FSE 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 e ss.mm.ii., 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, lo straordinario e il rendimento per il
personale non dirigente.
L’attività di questo Ufficio è sottoposta a valutazione in itinere da parte 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 le attività specifiche di audit. I giudizi, ad oggi
espressi, sono stati positivi.
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CDR 00.01.70.00 Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed FSE
ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
Descrizione attività
Con il Programma complementare di Azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e
controllo 2014/2020, l’Autorità di audit dispone di 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 da destinare al rafforzamento della struttura. Il flusso finanziario è il seguente: è
stata erogata una anticipazione del 10% dell’importo complessivo del programma e successivamente,
vengono rimborsate periodicamente le spese effettivamente sostenute e rendicontate.
Capitoli di entrata di riferimento:
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC231.016

V666

2

AS

EC421.044

V671

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Con riferimento al capitolo di entrata di parte corrente EC231.016, che finanzia il vincolo V666, per il
2019, l’accertamento è pari a 1.433.926,36 tutt’oggi in corso di riaccertamento. Inoltre con riferimento
al rimborso di spese effettuate dall’Autorità di Audit negli anni 2017 e 2018, è stato riscosso l’importo
complessivo di € 962.859,84, corrispondente a quanto richiesto all’Ispettorato Generale per i Rapporti
con l’UE (IGRUE).
Nel corso nel 2019, è stato alimentato anche il capitolo di entrata EC421.044, in conto capitale, che
finanzia il vincolo V671. E’ stata accertata complessivamente la somma di € 120.000,00, tutt’oggi 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 e a riscuotere quanto richiesto a IGRUE. Inoltre si
sta provvedendo a richiedere all’Autorità di Gestione del Programma Complementare, ulteriore
rimborso corrispondente alle spese effettuate a tutto il 2019.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Con il Programma complementare di Azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e
controllo 2014/2020, l’Autorità di Audit dispone di 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 da destinare al rafforzamento della struttura. Il flusso finanziario è il
seguente: è stata incassata una anticipazione del 10% sull’importo complessivo del programma e
successivamente sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate. Nel corso
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dell’anno 2019 sono state impegnate risorse complessive pari a € 1.105.592,21 ed effettuate
liquidazioni complessive pari a € 810.303,65.
I capitoli di spesa utilizzati nel corso dell’anno 2019 sono i seguenti:
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

Missione

Programma

1

AS

SC01.5049

V666

01

10

1

AS

SC01.5111

V666

01

11

1

AS

SC01.5112

V666

01

10

1

AS

SC01.5114

V666

01

12

1

AS

SC01.8006

V666

01

10

1

AS

SC01.8007

V666

01

10

1

AS

SC01.8008

V666

01

10

2

AS

SC01.0652

V671

01

08

2

AS

SC01.0653

V671

01

08

GESTIONE CONTABILE (sintesi):
Vincolo V666
Con riferimento al capitolo SC01.5049, sono stati rimborsati alla Regione i costi di sei unità di
personale a tempo indeterminato che hanno potenziato, come richiesto dal MEF, l’Ufficio dell’Autorità
di audit per il periodo di programmazione 2014/2020. Si è proceduto all’impegno di spesa di €
250.000,00 per l’anno 2019 e alla liquidazione a saldo dell’importo di € 100.000,00 a favore della
Regione Sardegna in quanto dovuto alla Regione Sardegna per l’anno 2018.
Con riferimento al capitolo SC01.5111, le spese di missione svolte dal dirigente e dal personale
dell’Autorità di Audit vengono imputate direttamente dal capitolo delle assegnazioni statali senza
necessità di passare dal capitolo regionale delle missioni. Nel 2019, si è proceduto a impegnare
complessivamente risorse pari a € 10.000,00 e a liquidare a favore del cassiere e dei dipendenti,
risorse complessivamente pari a € 6.873,57.
Con riferimento al capitolo SC01.5112, si è proceduto a finanziare l’attività formativa impegnando
complessivamente € 37.090,00 e liquidato complessivamente un importo pari a € 17.490,00.

In

particolare, considerato che l’attività svolta dall’Unità di Progetto impone alla struttura la necessità di
utilizzare strumenti di lavoro espressi solo in lingua inglese nonché di partecipare ad incontri in cui la
conoscenza della lingua inglese risulta spesso indispensabile, nel 2019 si è proseguita l’attività di
formazione con la frequenza dei corsi di lingua inglese, acquistati attraverso il mercato elettronico
della pubblica amministrazione di CONSIP (MEPA). Inoltre si è pianificata l’attività di formazione con
l’acquisto, sempre su MEPA, di corsi di formazione di approfondimento su tematiche inerenti la
sicurezza e la gestione documentale con particolare riferimento al D.Lgs n. 179/2016 e al
Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016, nonché corsi di approfondimento per l’utilizzo di strumenti
di lavoro informatici e software per la gestione ed elaborazione dati.
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Con riferimento, al capitolo SC01.5114, relativo all’affidamento dei servizi di assistenza tecnica per le
attività di supporto all’Autorità di Audit, si è proceduto ad impegnare complessivamente per le attività
programmate per il 2019 e che si sono concluse nel primo bimestre 2020, l’importo di € 651.193,30 e
a liquidare l’importo di € 555.344,11.
Con riferimento al capitolo SC01.8006 “Spese per retribuzione lorde del personale. Delibera CIPE n.
14/2015 del 23 dicembre 2015 (GU 24 marzo 2016, n. 70) relative al personale che ha potenziato la
struttura dell’Autorità di Audit, sono state impegnate e liquidate complessivamente risorse pari a €
32.508,00.
Con riferimento al capitolo SC01.8007 “Spese per il pagamento di imposte e tasse su retribuzione
lorde del personale. Delibera CIPE n. 14/2015 del 23 dicembre 2015 (GU 24 marzo 2016, n. 70),
relative al personale che ha potenziato la struttura dell’Autorità di Audit, è stato impegnato
complessivamente l’importo di € 2.765,00 e a liquidato l’importo di € 2.763,18.
Con riferimento al capitolo SC01.8008 “Spese per il pagamento dei contributi effettivi a carico
dell’Ente su retribuzione lorde del personale. Delibera CIPE n. 14/2015 del 23 dicembre 2015 (GU 24
marzo 2016, n. 70), relative al personale che ha potenziato la struttura dell’Autorità di Audit, sono
state impegnate spese complessive per un importo di € 9.395,00 e liquidate € 8.928,12 .
Vincolo V671
Con riferimento al capitolo SC01.0652, è stata richiesta l’iscrizione, tra le poste del bilancio 2019, di €
56.000,00, corrispondente alla quota di avanzo vincolato del titolo II maturato nell’anno 2016, al fine di
dotare la struttura della Autorità di Audit di adeguate attrezzature informatiche. Pertanto, considerato
anche lo stanziamento previsto per il 2019, si è impegnato complessivamente € 95.329,11 e si è
liquidato € 69.084,87 al fine di sostituire l’attrezzatura informatica in uso (hardware), ormai obsoleta.
Con riferimento al capitolo SC01.0653, relativo agli acquisti di software, nell’anno 2019 si sono
impegnati e liquidati complessivamente € 17.311,80.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Rispetto alle spese per il personale si è provveduto a rimborsare alla Regione l’importo lordo
corrispondente a 6 risorse umane (funzionari auditor) in servizio presso l’Unità di progetto,
riducendo considerevolmente l’onerosità dell’ufficio per l’Amministrazione regionale.
Rispetto alle missioni riferite direttamente alle attività di esecuzione dei programmi comunitari, le
procedure sono gestite con l’imputazione diretta al capitolo di assegnazioni statali, evitando
variazioni di bilancio e anticipazioni di risorse regionali.
Infine, le risorse utilizzate per l’acquisto di corsi di formazione e la dotazione hardware e software
messe a disposizione, garantiscono un miglioramento della qualità del lavoro del personale
dell’Amministrazione regionale in materia di audit.
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1.7 Unità di progetto ISCOL@
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Previsioni
definitive di
competenza

Denominazione
missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

147.701,15

Istruzione e diritto allo
studio
Totale

Totale
impegni

Pagamenti
conto
competenza

101.623,23

Capacità
di
impegno

Capacità di
pagamento

92.484,99

68,80%

91,01%

14.428.318,61

12.068.409,82 11.584.469,21

83,64%

95,99%

14.576.019,76

12.170.033,05 11.676.954,20

83,49%

95,95%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione
missione

Residui al
01/01/2019

Totale impegni
su residui

Pagamenti
conto residui

Capacità
smaltimento
residui

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

98.910,74

98.910,74

38.666,57

39,09%

Istruzione e diritto allo
studio

37.430.493,73

37.397.702,70

5.366.973,37

14,34%

Totale

37.529.404,47

37.496.613,44

5.405.639,94

14,40%

CDR 00.01.73.00 Unità di Progetto Iscol@

Missione

Programma

Fonte

Capitolo

Vincolo

04

08

AS

SC02.0127

V398

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Interventi di edilizia scolastica finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013: interventi di
messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici (Asse II di intervento del
programma Iscol@).
GESTIONE CONTABILE
Liquidazione e pagamento, in c/residui anni precedenti, di SAL e SALDI lavori per un importo
complessivo pari a € 926.806,03. Più nel dettaglio, la somma si riferisce a n. 24 interventi di edilizia
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scolastica localizzati in n. 14 Comuni (Baratili San Pietro, Laconi, Macomer, Meana Sardo, Nuoro,
Oristano, Perdaxius, Portoscuso, Pula, Sassari, Sestu, Solarussa, Uta e Villaputzu).
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.
Missione

Programma

Fonte

Capitolo

Vincolo

04

08

AS

SC08.7070

V819

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Interventi di edilizia scolastica finanziati dal 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.
GESTIONE CONTABILE
Assunzione di un impegno di spesa pluriennale (2019/2020/2021), per un importo complessivo pari a
€ 2.579.968,61 (€ 100.000,00 la competenza 2019), per un intervento di Asse I del programma Iscol@
dislocato nel Comune di Telti. In totale il capitolo in questione evidenzia, al 31/12/2019, un importo
impegnato di competenza pari a € 4.184.000,00 relativo a n. 16 interventi di edilizia scolastica del
programma Iscol@ Asse I. Tale importo rappresenta il risultato della modifica del piano finanziario
degli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti (rimodulazione effettuata con
Determinazione n. 93 del 28/11/2019 del Coordinatore dell’Unità di Progetto Iscol@) che, a causa di
circostanze sopravvenute che ne hanno modificato l’originario cronoprogramma di imputazione della
spesa, necessitavano di uno spostamento dell’esercizio di esigibilità. L’importo di competenza 2019 è
stato interamente liquidato e pagato, con la Determinazione n. 80 dell’11/10/2019, in favore dei
Comuni di Olbia, Monti, Mores, Telti, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Uta e Villaspeciosa. Si è
provveduto, infine, alla liquidazione e al pagamento, in c/residui anni precedenti, dei seguenti importi:
€ 3.915.479,57 per l’acquisto di arredi e attrezzature scolastiche ed € 264.489,65 a titolo di SAL e/o
SALDI per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di edifici scolastici (Asse II
del programma Iscol@).
OBIETTIVI RAGGIUNTI (O RAGGIUNGIBILI NEL BREVE-MEDIO E 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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Missione

Programma

Fonte

Capitolo

Vincolo

04

08

AS

SC08.7348

V508

DESCRIZIONE ATTIVITA'
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 successive modifiche e integrazioni, finanziati dal Fondo Sviluppo
e Coesione 2014/2020. Più nel dettaglio, tali interventi riguardano:
- Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’IPSASR di Sorgono;
- Riqualificazione del Liceo Scienze umane e musicale Nuoro;
- Ampliamento dei laboratori didattici, messa in sicurezza e adeguamento dell’I.T.C.G. “Oggiano” di
Siniscola;
- Manutenzione straordinaria campi sportivi e palestra dell’Istituto tecnico per Geometri F. Ciusa di
Nuoro;
- Manutenzione straordinaria ex provveditorato studi Nuoro;
- Acquisto di arredi e attrezzature per n. 5 Istituti secondari superiori.
GESTIONE CONTABILE
Tutti gli impegni di spesa sono stati assunti, con valenza pluriennale, nell’esercizio 2018. L’importo
complessivo di competenza 2019, al netto delle somme reimputate all’esercizio 2020 a causa della
modifica del piano finanziario, è pari a € 1.062.592,00. Le liquidazioni e i pagamenti ammontano a €
898.156,00 e, pertanto, in sede di riaccertamento ordinario, la formazione di residui passivi
all’01/01/2020 è pari a € 164.436,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI (O RAGGIUNGIBILI NEL BREVE-MEDIO E 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.
Missione

Programma

Fonte

Capitolo

Vincolo

04

08

AS

SC08.7990

V122

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Spese di assistenza tecnica per l'attivazione di Accordi di collaborazione tra la Regione autonoma
della Sardegna e le Università di Cagliari, Sassari e il Politecnico di Milano per prestazioni di natura
tecnico-scientifica (Delibera CIPE n. 93/2012), finanziate dal Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013.
A partire dal 2016, il rapporto di collaborazione instauratosi, in termini di ricerca e supporto scientifico,
tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Politecnico di Milano, ha permesso di elaborare una serie
di linee guida finalizzate alla realizzazione di edifici scolastici sicuri, sostenibili e adeguati alle più
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recenti concezioni della didattica. In particolare, con il Politecnico di Milano è stato implementata,
all'interno dei procedimenti di Asse I - scuole innovative, l'applicazione della modellazione informativa
BIM, Building Information Modeling, che ha portato, al fine di rendere armonizzati e interoperabili i
modelli di edilizia scolastica, alla redazione delle "Linee guida BIM". Ciò sta consentendo, di fatto, la
sperimentazione di processi di innovazione digitale per la gestione delle fasi di progettazione,
esecuzione e gestione del ciclo di vita del progetto. Sulla base di questa esperienza, pertanto, il 23
maggio 2019 è stato stipulato un nuovo Accordo di collaborazione tra la Regione autonoma della
Sardegna e il Politecnico di Milano per gli anni 2019 e 2020.
GESTIONE CONTABILE
A seguito dell'Accordo di collaborazione di cui sopra è stato assunto un impegno pluriennale di spesa
per un importo complessivo pari a € 85.000,00. La somma di competenza finanziaria 2019,
interamente liquidata, è pari a € 50.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI (O RAGGIUNGIBILI NEL BREVE-MEDIO E LUNGOPERIODO)
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.
Missione

Programma

Fonte

Capitolo

Vincolo

04

03

FR

SC02.0094

V592*

*(VINCOLO solo per gli impegni di spesa finanziati da mutuo regionale infrastrutture)
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Interventi di edilizia scolastica finanziati dalla L.R. 9 marzo 2015, n. 5, artt. 4 e 5 (mutuo regionale
infrastrutture) e dalla L.R. 13/2014 (interventi urgenti di manutenzione e riqualificazione edifici
scolastici). Al pari dei capitoli di spesa finora esaminati (Missione 04 Programma 08, finanziati da
assegnazioni statali), anche in questo caso si tratta di interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria di edifici scolastici (Asse II di intervento del programma Iscol@) e di interventi di
riqualificazione di edifici esistenti o di realizzazione di nuove scuole (Asse I di intervento del
programma Iscol@ - “scuole del nuovo millennio”).
GESTIONE CONTABILE
Risorse mutuo regionale infrastrutture ex L.R. n. 5 del 09.03.2015, artt. 4 e 5
L'importo totale di competenza finanziaria 2019 è pari a € 4.812.663,81, e corrisponde alla somma
liquidata agli Enti locali beneficiari e comunicata, ai fini della presentazione della domanda di
erogazione dei fondi all'Istituto mutuante Cassa Depositi e Prestiti, alla Direzione Generale dei Servizi
Finanziari in data 26/11/2019. L'80% dell'importo suddetto riguarda investimenti per la realizzazione di
nuove scuole (Asse I) i cui soggetti beneficiari sono la ex Provincia dell'Ogliastra, l'Unione dei comuni
Parte Montis, i comuni di Alghero, Nurachi, Sassari e Bono. Il restante 20% è relativo a interventi di
Asse II.
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Risorse ex L.R. 13/2014
Liquidazione e pagamento, in c/residui anni precedenti, di un importo complessivo pari a €
192.343,12, a titolo di SAL e SALDO lavori, per interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria localizzati nei Comuni di Ittiri, Villasor, Montresta, San Giovanni Suergiu e Ales.
OBIETTIVI RAGGIUNTI (O RAGGIUNGIBILI NEL BREVE-MEDIO E 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.
Missione

Programma

Fonte

Capitolo

Vincolo

04

03

FR

SC02.0085

NoVinc

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Interventi di edilizia scolastica di cui alla L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. M. Si tratta di
interventi di emergenza delegati, a mezzo convenzione di finanziamento, agli Enti locali titolari di
edifici scolastici nei quali vi sia stata una documenta esigenza di interventi di manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza urgente. Nel corso dell'esercizio 2019, inoltre, il capitolo ha
sovvenzionato la quota di cofinanziamento regionale per gli interventi di manutenzione straordinaria
degli edifici che ospitano le scuole dell’Infanzia (D.Lgs. 65/2017, art. 12 - D.M. 687/2018 - Fondo
nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione, annualità 2018). Relativamente a
quest’ultima tipologia di interventi, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/7 del 22/02/2019 ha
approvato il piano degli investimenti programmati (annualità 2018) prevedendo una spesa
complessiva di € 7.436.672,12 così suddivisa: € 4.755.962,00 a carico del MIUR, € 962.671,70 a
carico del bilancio regionale e € 1.718.038,42 a carico dei Comuni beneficiari.
GESTIONE CONTABILE
Lo stanziamento complessivo di competenza 2019 è pari a € 3.000.000,00, così impegnati:
- € 920.973,93 (su € 962.671,70 previsti dalla D.G.R. n. 9/7 sopra citata) a titolo di cofinanziamento
per n. 82 interventi di manutenzione straordinaria degli edifici che ospitano le scuole dell’Infanzia
(dislocati in n. 67 comuni della Sardegna), interamente liquidati e pagati;
- € 2.079.025,12 per n. 22 interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza urgente.
Gli Enti beneficiari sono i Comuni di Santa Maria Coghinas, Cardedu, Pula, Illorai, Baunei, Silanus,
Furtei (n. 3 interventi), Assemini, Pozzomaggiore, Mores, Bosa, Perdaxius, Oristano, Sassari, Seulo,
Orroli, Urzulei, Luogosanto e, infine, la Provincia di Sassari (n. 2 interventi). L’importo complessivo
liquidato nel 2019 è pari a € 718.675,47.
Infine, in conto residui anni precedenti, è stato liquidato e pagato un importo pari a € 67.855,00 (su un
totali residui di € 227.086,00).
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (O RAGGIUNGIBILI NEL BREVE-MEDIO E LUNGO PERIODO)
Messa in sicurezza degli edifici scolastici nei quali vi sia stata una documenta esigenza di interventi
urgenti. 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.
Missione

Programma

Fonte

Capitolo

Vincolo

04

02

FR

SC08.7834

NoVinc

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Intervento di edilizia scolastica di cui alla L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, art. 4, comma 22. Più nel
dettaglio, la succitata legge regionale (legge di stabilità 2019) ha previsto uno stanziamento pari a €
100.000,00 per lavori urgenti di completamento e sistemazione dell’ex istituto tecnico minerario di
Portoscuso, attualmente adibito a scuola secondaria di primo grado (scuola Angius).
GESTIONE CONTABILE
A seguito della stipula della Convenzione di finanziamento n. 107/2019, sottoscritta in via digitale dal
Comune di Portoscuso e dalla Regione Autonoma della Sardegna - Unità di Progetto Iscol@, è stato
assunto un impegno di spesa per l’importo totale dello stanziamento. Nessun importo liquidato nel
2019
OBIETTIVI RAGGIUNTI (O RAGGIUNGIBILI NEL BREVE-MEDIO PERIODO)
Messa in sicurezza degli edifici scolastici nei quali vi sia stata una documenta esigenza di interventi
urgenti. 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
Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle spese per
missioni relative alla gestione in conto competenza dell'esercizio 2019 dell’ Unità di progetto
responsabile della protezione dei dati del sistema Regione
GESTIONE DELLA COMPETENZA

Denominazione
missione

Previsioni
definitive di
competenza

Totale
impegni

Pagamenti
conto
competenza

Capacità
di
impegno

Capacità di
pagamento

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

18.351,58

18.246,45

18.246,45

99,43%

100,00%

Totale

18.351,58

18.246,45

18.246,45

99,43%

100,00%

CDR 00.01.78.00 – Unità di progetto responsabile della protezione dei dati del sistema Regione
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Il CDR 00.01.78.00 – Unità di progetto Responsabile Protezione Dati del sistema Regione non ha
alcuna entrata e conseguentemente nessuna attività aggregata.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Il CDR 00.01.78.00 – Unità di progetto Responsabile Protezione Dati del sistema Regione non ha
alcuna entrata.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Il CDR 00.01.78.00 – Unità di progetto Responsabile Protezione Dati del sistema Regione non ha
alcuna entrata e non è titolare di alcuna procedura di riscossione.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
L’Unità di progetto – CDR 00.01.78.00 - 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
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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 di tutela dei dati personali.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Il CDR 00.01.78.00 – Unità di progetto Responsabile Protezione Dati del sistema Regione non
gestisce alcun proprio capitolo di spesa né attua alcun programma legato alla gestione di fondi
regionali, nazionali o comunitari.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
I compiti del Responsabile della protezione dati sono stati delineati nell’art. 5 dell’allegato alla
deliberazione di Giunta n. 21/8 del 24 aprile 2018 avente ad oggetto il “Modello organizzativo e
adempimenti finalizzati all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali
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 già citate n. 53/1 del 28 novembre 2017 e n. 21/8 del 24 aprile 2018. Ad oggi il
responsabile protezione dati della Regione è stato designato, oltre che dall’amministrazione regionale
da n. 12 enti: Agenzia Sardegna Ricerche, Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna, Ente
acque della Sardegna, Agenzia sarda delle entrate, Istituto superiore regionale etnografico, Agenzia
Laore, Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, Agenzia Forestas, Ersu di Sassari, Ersu di Cagliari,
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna, Agris Sardegna.
Considerati i compiti attribuiti dal Regolamento UE al responsabile protezione dati, tenuto conto della
deliberazione istitutiva dell’Unità di progetto e del decreto di nomina di coordinatore, il programma
operativo dell’anno 2019 di tale Unità ha previsto le sotto elencate attività:
1) 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 – Completamento verbal e documental assessment.
2) Individuazione delle questioni che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati
personali – Analisi dei rischi dell’Amministrazione regionale, degli enti e delle Agenzie del sistema
Regione.
3) Sorvegliare l’osservanza del Regolamento e delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali – Attività di audit.
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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
Servizio delle attivita' amministrative, di controllo e dei supporti direzionali

00.02.01.01

(soppreso da Aprile 2019)

Servizio infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione
00.02.01.04

( soppresso da 04.10.2019)

Servizio infrastrutture tecnologiche
00.02.01.04
00.02.01.05

(nuova istituzionel 03.10.2019)

Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione
Servizio Agenda Digitale

00.02.01.07

( nuova istituzione ottobre 2019)

00.02.02.00

Direzione generale dell' organizzazione e del personale

00.02.02.01

Servizio personale

00.02.02.02

Servizio organizzazione

00.02.02.03

Servizio gestione

00.02.02.05

Servizio amministrazione

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
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Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle spese
dell'esercizio 2019 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.
GESTIONE COMPETENZA
Denominazione
missione

Previsioni
definitive di
competenza

Totale
impegni

Pagamenti
conto
competenza

Servizi istituzionali,
173.102.330,12 138.238.240,24 128.101.011,36
generali e di gestione
Ordine pubblico e
15.879.219,35 15.158.486,15 15.158.486,15
sicurezza
Istruzione e diritto allo
1.852.047,47
1.773.339,44
1.773.339,44
studio
Tutela e valorizzazione
dei beni e attività
3.206.049,17
3.146.469,83
3.146.469,83
culturali
Politiche giovanili, sport
655.600,16
626.204,51
626.204,51
e tempo libero
Turismo

Capacità
Capacità
di
di
impegnare pagamento
79,86%

92,67%

95,46%

100,00%

95,75%

100,00%

98,14%

100,00%

95,52%

100,00%

3.803.617,63

3.706.163,01

3.706.163,01

97,44%

100,00%

6.785.064,75

6.592.186,89

6.592.186,89

97,16%

100,00%

74.260.463,78

70.758.740,04

70.758.740,04

95,28%

100,00%

2.818.920,18

2.733.218,99

2.733.218,99

96,96%

100,00%

Soccorso civile

3.600.196,84

3.384.345,83

3.384.345,83

94,00%

100,00%

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

2.214.484,86

2.130.951,54

2.130.951,54

96,23%

100,00%

Tutela della salute

3.775.407,16

3.661.921,51

3.650.802,47

96,99%

99,70%

2.798.130,43

2.717.953,80

2.717.953,80

97,13%

100,00%

2.453.033,91

2.363.469,49

2.363.469,49

96,35%

100,00%

13.425.474,97

12.789.459,52

12.779.152,89

95,26%

99,92%

899.867,16

835.031,81

835.031,81

92,80%

100,00%

491.070,68

443.373,95

443.373,95

90,29%

100,00%

1.644.771,00

1.410.898,17

1.410.898,17

85,78%

100,00%

26.080.000,00

22.994.817,78

22.974.979,68

88,17%

99,91%

339.745.749,62 295.465.272,50 285.286.779,85

86,97%

96,56%

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

Residui al
01/01/2019

Totale impegni su
residui

Pagamenti conto
residui

Capacità
smaltiment
o residui

20.920.286,98

19.121.198,01

13.167.242,22

62,94%

672,21

672,21

672,21

100,00%

2.615,49

2.615,49

2.615,49

100,00%

18.890,69

3.042,96

3.042,96

16,11%

1.043.167,46

423.228,00

423.228,00

40,57%

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

31.889,66

11.610,21

11.367,37

35,65%

Servizi per conto terzi

9.285,11

9.285,11

2.778,67

29,93%

22.026.807,60

19.571.651,99

13.610.946,92

61,79%

Tutela della salute
Sviluppo economico e
competitività

Totale
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2.1 Direzione generale degli Affari generali e della Società dell’Informazione
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione

Previsioni
definitive di
competenza

Pagamenti
conto
competenza

Totale impegni

Capacità
di
impegnare

Capacità
di
pagamento

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

27.857.345,03

17.847.555,01

15.593.349,40

64,07%

87,37%

Ordine pubblico e
sicurezza

15.775.000,00

15.060.468,60

15.060.468,60

95,47%

100,00%

Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

67.240,63

67.240,63

67.240,63

100,00%

100,00%

Relazioni
internazionali

97.498,30

-

-

0,00%

-

43.797.083,96

32.975.264,24

30.721.058,63

75,29%

93,16%

Totale

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

Residui al
01/01/2019

Totale impegni su
residui

Pagamenti
conto residui

Capacità
smaltimento
residui

5.165.121,22

5.160.114,89

3.702.013,77

71,67%

2.615,49

2.615,49

2.615,49

100,00%

Sviluppo economico e
competitività

1.043.167,46

423.228,00

423.228,00

40,57%

Totale

6.210.904,17

5.585.958,38

4.127.857,26

66,46%

Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia
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DR 00.02.01.00 Direzione generale degli Affari generali e della società dell’Informazione
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Titolo

2 Trasferimenti
correnti

Tipologia

Progetto

Trasferimenti correnti da
amministrazioni
pubbliche

Vincolo

Realizzazione del Progetto
HOMER

nell’ambito

Programma

MED

del
2007-

Entrata vincolata

2013

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Nessuno stanziamento e nessuna movimentazione contabile
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Nessun dato da comunicare (previsioni pari a zero, riscossioni pari a zero)
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione

Programma

01

03

Spese per il supporto al Responsabile per la transizione al digitale, attuazione Agenda Digitale, servizi
ausiliari, ottimizzazione, monitoraggio dei servizi, gestione documentale informativa, certificazione
della qualità dei processi, coustumer care.
Missione

Programma

01

08

Spese per l'acquisizione, sviluppo e aggiornamento tecnologico, manutenzione evolutiva e adeguativa
alle modifiche legislative di un portale web per la gestione e consultazione dei dati geo-referenziati
delle infrastrutture e dei servizi ICT, di supporto al Responsabile della Transizione al Digitale,
sviluppo, manutenzione evolutiva (nessuna movimentazione sul capitolo)
Missione

Programma

01

10

Fondo per la retribuzione di posizione e fondo per la retribuzione di rendimento del personale non
dirigente.
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Missione

Programma

01

11

Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di mora in favore di Ksolutions srl in
liquidazione.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Capitolo

Stanziamento C+R Impegnato C+R Pagamenti C+R Rimasto da pagare

Descrizione

SC01.0137

108.418,30

108.001,11

102.921,02

5.080,09 Fondo posizione

SC01.0156

114.583,81

113.143,87

113.113,82

SC01.0184

0,00

0,00

0,00

0,00 I.R.A.P. Atipici

SC01.0204

0,00

0,00

0,00

0,00 Fondo datore lavoro

SC01.0227

1.000,00

0,00

0,00

0,00 Accertam. sanitari

SC01.0230

0,00

0,00

0,00

0,00 Datore di lavoro

SC08.0050

64.583,88

62.583,88

62.583,88

SC08.6682

0,00

0,00

0,00

SC08.8208

100.000,00

35.380,00

0,00

SC08.8355

40.000,00

0,00

0,00

TOTALE

428.585,99

319.108,86

278.618,72

30,05 Retribuz. di rendim.

0,00 Interessi di mora
0,00 Fondo datore lavoro
35.380,00 Agenda Digitale
0,00 Transizione digitale
40.490,14

Tutti i capitoli di spesa afferiscono ai fondi regionali e solo le spese di cui al Programma 10 sono
vincolate (F.do di posizione e rendimento personale non dirigente)

Programma

Capacità di impegno

Capacità di
liquidazione

Propensione ai residui

100%

(dato

generato

dalle

liquidazioni disposte a fine anno
03

35% (si è proceduto all’impegno

91%

e pagate l’anno successivo per

formale di tutte le obbligazioni

motivazioni

giuridicamente perfezionate)

tempistica
operazioni

legate
dettata
di

bilancio)

08

0%

0%
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0%

chiusura

alla
dalle
del

Tendente

allo

zero

(alcune

somme non sono state pagate
10

99%

97%

per

motivi

legati

tecnico-contabili
alla

chiusura

dell’esercizio)
97% (si è proceduto all’impegno
11

formale di tutte le obbligazioni

100%

0%

giuridicamente perfezionate).
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’/ IMPRESE


Spese per il supporto al Responsabile per la transizione al digitale

Servizi di consulenza e assistenza da fornire al Responsabile per la Transizione al Digitale per
l’attuazione delle linee strategiche definite dal Governo per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell’Amministrazione e lo svolgimento dei compiti puntualmente dettagliati dall’art. 17 del Codice
dell’Amministrazione Digitale, integrati con le funzioni indicate nella Circolare n. 3/2018 del Ministero
della Pubblica Amministrazione;


Interessi di mora

Impegno e pagamento in favore di Ksolutions srl in liquidazione.

CDR 00.02.01.01 Servizio delle Attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Titolo

Tipologia

Progetto
Attività di carattere generale relativa

3

Entrate

extratributarie

Rimborsi

ed

entrate correnti

altre

ad entrate e recuperi vari ed
eventuali

Vincolo

Non vi sono
entrate vincolate

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Nessuno stanziamento e nessuna movimentazione contabile
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Nessun dato da comunicare (previsioni pari a zero, riscossioni pari a zero)
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ATTUAZIONE DELLA SPESA
Al fine di meglio rappresentare la ricognizione delle iniziative intraprese e dei risultati raggiunti si
evidenzia che la Direzione generale degli Affari generali e della Società dell’Informazione è stata
interessata, già a partire da giugno 2018 e a proseguire per tutto il 2019, da una serie di
provvedimenti di riorganizzazione che hanno riguardato sia l’articolazione organizzativa che le
competenze.
Pertanto, alcune linee di attività si sono succedute tra diversi Servizi che le hanno gestite
alternativamente. Nello specifico la soppressione del Servizio delle Attività amministrative di controllo
e dei supporti direzionali (CdR 00.02.01.01), che ha operato fino a marzo, ha comportato il
trasferimento delle sue competenze, inizialmente al Servizio delle Infrastrutture tecnologiche per
l’informazione e la comunicazione (CdR 00.02.01.04), che ha, da marzo ad ottobre, affiancato alle sue
attività di natura tecnica quelle amministrative proprie del Servizio soppresso e successivamente al
nuovo Servizio Agenda digitale (CdR 00.02.01.07 – che ha operato da ottobre a dicembre).
Con Delibera n. 39/45 del 03.10.2019 il Servizio delle Infrastrutture tecnologiche per l’informazione e
la comunicazione ha cambiato denominazione in Servizio Infrastrutture tecnologiche (CdR
00.02.01.04).
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione

Programma

01

07

Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati per favorire l'espletamento del diritto di voto in
occasione delle elezioni del 2019 (elezioni regionali e comunali) e del 2018 (elezioni comunali). I
contributi vengono erogati agli elettori per il tramite dei Comuni di residenza (AIRE).
Missione

Programma

01

08

Spese per le pubblicazioni di avvisi, comunicati, bandi di gara, su quotidiani e GURI, per i quali la
normativa impone all’Amministrazione regionale tale obbligo. Attività posta in essere per tutta
l’Amministrazione regionale.
Missione

Programma

01

11

Quote associative e contributi una tantum ad associazioni ed altri enti che abbiano compiti istituzionali
cui sia interessata la Regione (istituzione sociali private, anche con sede all’estero, enti
dell’Amministrazione centrale e delle Amministrazioni locali). Attività posta in essere, in qualità di
pagatori, per tutta l’Amministrazione regionale.
Missione

Programma

12

04
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Ai sensi della legge regionale del 3 luglio 1998, n. 21 "Provvidenze a favore delle vittime di attentati e
dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio", l'Amministrazione regionale
indennizza i danni provocati da attentati contro persone e cose in connessione con lo svolgimento di
funzioni istituzionali a livello locale da parte di alcune categorie di soggetti individuati dalla stessa
legge. Sono ricomprese nelle attività svolte la perizia per l’accertamento del danno, eventualmente da
affidare all’esterno, l’istruttoria per il rimborso del danno subito e una sua eventuale anticipazione.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
I risultati della gestione contabile sono condizionati dal trasferimento delle competenze, nel mese di
marzo, al CdR 00.02.01.04.
Tutti i capitoli di spesa afferiscono ai fondi regionali e nessuna spesa è vincolata.

Capitolo

Stanziamento
C+R

Impegnato
C+R

Pagamenti
C+R

Rimasto da
pagare

Descrizione

SC01.0015

0,00

0,00

0,00

0,00 Assicurazioni Giunta

SC01.0416

0,00

0,00

0,00

0,00 Osserv.Coop.Sviluppo

SC01.0565

0,00

0,00

0,00

0,00 Convegni fiere

SC01.0576

143.952,08

143.952,08

143.952,08

SC01.0580

34.068,00

34.068,00

34.068,00

0,00 Quote associat. enti

SC01.0582

250,00

250,00

250,00

0,00 Quote associat. enti

SC01.0588

106.385,45

106.385,45

106.385,45

0,00 Spese pubblicazioni

SC01.0602

4.702,33

4.702,33

4.702,33

0,00 Vittime attentati

SC01.0603

0,00

0,00

0,00

0,00 Vittime attentati

SC01.0608

9.700,00

9.700,00

9.700,00

0,00 Vittime attentati

SC05.1051

1.460,67

1.460,67

1.460,67

0,00 Voto emigrati

SC08.7804

0,00

0,00

0,00

0,00 Debito OICS

SC08.7968

2.050,00

0,00

0,00

0,00 Bollo

SC08.7976

0,00

0,00

0,00

0,00 Protezione civile

302.568,53

300.518,53

300.518,53

Totale
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0,00 Quote associative

0,00

Programma

Capacità di impegno

Capacità di
liquidazione

07

100%

100%

-

08

100%

100%

-

11

100%

100%

-

04

100%

100%

-

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

Propensione ai
residui

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’/ IMPRESE


Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati

Richieste pienamente soddisfatte per un importo di € 1.460,67


Spese per le pubblicazioni di avvisi, comunicati, bandi di gara

Richieste pienamente soddisfatte per un importo di € 106.385,45


Indennizzo dei danni provocati da attentati e relative perizie (attività propedeutica alla
quantificazione dell’indennizzo)

Richieste pienamente soddisfatte per un importo di € 4.702,33 per quanto concerne i periti e di €
9.700,00 per quanto concerne gli indennizzi.
CDR 00.02.01.04 Servizio Infrastrutture tecnologiche
Al fine di meglio rappresentare la ricognizione delle iniziative intraprese e dei risultati raggiunti si
evidenzia che la Direzione generale degli Affari generali e della Società dell’Informazione è stata
interessata, già a partire da giugno 2018 e a proseguire per tutto il 2019, da una serie di
provvedimenti di riorganizzazione che hanno riguardato sia l’articolazione organizzativa che le
competenze.
Pertanto, alcune linee di attività si sono succedute tra diversi Servizi che le hanno gestite
alternativamente. Nello specifico la soppressione del Servizio delle Attività amministrative di controllo
e dei supporti direzionali (CdR 00.02.01.01), che ha operato fino a marzo, ha comportato il
trasferimento delle sue competenze, inizialmente al Servizio delle Infrastrutture tecnologiche per
l’informazione e la comunicazione (CdR 00.02.01.04), che ha, da marzo ad ottobre, affiancato alle sue
attività di natura tecnica quelle amministrative proprie del Servizio soppresso e successivamente al
nuovo Servizio Agenda digitale (CdR 00.02.01.07 – che ha operato da ottobre a dicembre).
Con Delibera n. 39/45 del 03.10.2019 il Servizio delle Infrastrutture tecnologiche per l’informazione e
la comunicazione ha cambiato denominazione in Servizio Infrastrutture tecnologiche (CdR
00.02.01.04).
ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
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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

Tipologia

3 Entrate Extratributarie

3050000 Rimborsi
entrate correnti

Categoria
e

altre

3050200 Rimborsi in entrata

Attività di entrata di fondi regionali: importo accertato 475.281,19; importo riscosso /incassato: 0,00
Occorre specificare che nell’esercizio 2017, gli importi accertati ammontavano a € 905.580,16; 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.
Capitolo

Stanziamento

Accertato

Riscosso

Rimasto da

C+R

C+R

C+R

liquidare

Descrizione
Programm.

EC362.012 475.281,19

475.281,19

0,00

475.281,19

Entrate

e

somme

Comunit.
recuperi
erogate

di
in

attuazione
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI

Missione

Programma

Capitolo

SC01.0281 Spese per il noleggio, la locazione e il
01

leasing di beni mobili e per l'acquisto annuale delle

03

licenze per l'utilizzo del software noleggio e leasing
Attività di spesa relativa all’acquisizione di licenze software. A inizio anno il capitolo prevedeva uno
stanziamento di € 500.000,00. Durante l’esercizio si è provveduto a impegnare risorse per complessivi
€ 64.367,20 (acquisizione 510 certificati di firma remota e contratto licenza Alfresco). Tali contratti
sono transitati al cdr 00.02.01.05, in corso d’anno, mentre col restante stanziamento sono state
effettuate variazioni compensative tra cdr sempre all’interno della stessa direzione generale.

Missione

Programma

01

03

Capitolo

SC02.1181- Spese per l'acquisto di servizi di
assistenza e manutenzione informatica,
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Attività di spesa fondi regionali, destinate alla gestione manutenzione ed evoluzione del data center
regionale o CED in ottica cloud (Infrastructure-as-a-Service), ossia l'unità organizzativa che coordina e
mantiene le apparecchiature e i servizi di gestione dei dati, a servizio dell’intera amministrazione
regionale. Tale infrastruttura è stata finanziata con i capitoli POR FESR 2014 2020 INTERVENTO
H_S CLOUD
Tali servizi vengono resi secondo la tecnologia cloud computing, che grazie alla virtualizzazione dei
server, permette di fornire capacità di memoria di calcolo di storage e di backup on demand a tutte le
strutture dell’amministrazione regionale.
Le risorse impegnate nell’esercizio 2019 ammontano a € 3.414.371,93 che coincidono con le risorse
stanziate, per cui la capacità d’impegno è pari al 100%. Le risorse complessivamente impegnate e
quindi da liquidare al 2019 ammontano € 4.031.603,93, risultano liquidate € 3.557.670,15, pari quindi
al 88,24%, con una capacità di smaltimento dei residui pari a quasi il 95%.
Missione

Programma

Capitolo

01

07

SC05.1051 – Voto emigrati

Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati per favorire l'espletamento del diritto di voto in
occasione delle elezioni del 2019 (elezioni regionali e comunali) e del 2018 (elezioni comunali). I
contributi vengono erogati agli elettori per il tramite dei Comuni di residenza (AIRE).
Le richieste di contributo pervenute sono state tutte ottemperate con una spesa di € 412.240,32
Missione

Programma

Capitolo

01

08

SC01.0588 - Spese pubblicazioni

Spese per le pubblicazioni di avvisi, comunicati, bandi di gara, su quotidiani e GURI, per i quali la
normativa impone all’Amministrazione regionale tale obbligo. Attività posta in essere per tutta
l’Amministrazione regionale.
Richieste di pubblicazioni soddisfatte per un importo di € 142.170,64.
Missione

Programma

01

08

Capitolo
SC01.0314 - Spese per la gestione della
rete telematica regionale

Attività di spesa fondi regionali finalizzata alla gestione manutenzione ed evoluzione della Rete
telematica regionale (RTR). Occorre precisare che la RTR, è nata per accelerare il processo di
ammodernamento della Pubblica amministrazione, per interagire con il mondo dell'impresa e con il
cittadino e per favorire la trasparenza e l'accesso a tutti gli atti amministrativi".
La gestione comprende l'infrastruttura di backbone in fibra ottica, con 9 PoP, (nodi di accesso alla
rete), dislocati nelle città di Cagliari, Sassari, Oristano, Iglesias, Nuoro, Olbia, Sanluri, Tempio
Pausania e Lanusei. Questi PoP hanno come funzione principale quella di essere i punti di raccolta
per le esistenti reti metropolitane, sfruttando tecnologie trasmissive quali DWDM, IP/MPLS, Gigabit
Ethernet. Tali servizi sono stati acquisiti attraverso convenzione Consip ““Convenzione per la fornitura
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di servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e PDL per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 4”
con scadenza a Giugno 2019, prorogata a Luglio 2020.
Inoltre la gestione comprende i seguenti servizi:
•

L'attivazione di sedi su infrastruttura in fibra ottica.

•

L’evoluzione del backbone: Ottimizzazione dell’utilizzo delle 4 lambda a 2.5 Gbps presenti sul

backbone DWDM della RTR, estrazione del flusso a 10 Gbps nei PoP di Sanluri, Iglesias e Lanusei,
creazione di un nuovo nodo DWDM a Muravera.
•

L’ampliamento LAN delle sedi RAS: Fornitura, installazione manutenzione degli apparati per

l’ampliamento delle reti locali dell’Amministrazione Regionale.
Inoltre, vengono erogati servizi di conduzione, assistenza e manutenzione sull'intera RTR (comprese
reti LAN) tramite personale di Presidio dislocati su tutto il territorio regionale, acquisiti tramite stipula
apposita convenzione con scadenza dicembre 2020 denominata “Gara per la fornitura di prodotti e
servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni.
Reti locali 5” (LAN 5).
Laddove non siano state attivate sedi regionali su infrastrutture in fibra ottica viene erogato il servizio
di connettività acquisito per il tramite convenzione Consip SPC2 connettività (circa 2.600 sedi
dislocate su tutto il territorio regionale).
Da un punto di vista finanziario lo stanziamento complessivo nell’esercizio 2019 è pari a €
3.323.348,22, mentre l’impegnato è pari ad € 3.307.760,83, con una capacità di impegno in
c/competenza pari al 99,53%. Le risorse complessivamente impegnate e quindi da liquidare al 2019
ammontano a € 4.114.791,77, risultano liquidate € 3.590.904,54 pari quindi al 87,27%, con una
capacità di smaltimento dei residui pari a quasi il 94,06%.
Missione

Programma

01

08

Capitolo
SC01.0802 - Spese per il funzionamento del
sito internet istituzionale della Regione,

Attività di spesa fondi regionali destinata a gestire il sistema integrato dei portali (affidamento SIP GO
2019), tramite affidamento diretto alla società in house sardegnaIT. I Servizi erogato attraverso il
sopracitato affidamento risultano essere i seguenti:
•

Gestione operativa del Sistema Integrato dei Portali (SIP), di supporto e assistenza in remoto

(tramite call e contact center) alle Direzioni/Servizi RAS utilizzatori;
•

Monitoraggio e produzione periodica delle statistiche sugli accessi e utilizzo del SIP

•

Attività di assistenza e controllo e verifica qualità dei servizi esposti tramite il Sistema Integrato

dei Portali
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•

Servizi di application management per la gestione e mantenimento dei sistemi che

implementano il SIP e Servizi a essi funzionali di gestione operativa sulla componente infrastrutturale
di erogazione
•

Gestione dei dati e delle informazioni trattate e prodotte da RAS ed esposte sul SIP,

compreso quanto atto a consentire a RAS di assolvere agli adempimenti normativi.
•

Amministrazione Aperta” previsti dall’attuale normativa di riferimento e in particolare a quanto

previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive disposizioni
•

Spese di mantenimento funzionali alle acquisizioni di certificati https, registrazioni e

mantenimento di domini internet e servizi assimilabili, e per acquisizioni di eventuali servizi
complementari di fornitori esterni qualora necessari alla manutenzione ordinaria e/o manutentiva di
sistemi applicativi proprietari non sviluppati da Sardegna IT
•

Servizi di project management e coordinamento delle attività di incarico e tenuta dei rapporti

con i referenti RAS
•

Servizi di reperibilità assistenza e supporto tecnico in orari extra lavorativi e in giornate di

sabato e festivi (con copertura h 24 – 7 giorni su 7) per l’esecuzione di interventi straordinari per la
gestione di eventuali criticità e/o emergenze.
L’importo complessivamente stanziato è pari a € 876.936,00, con un importo impegnato di pari
importo. L’importo complessivamente impegnato è pari a € 1.092.202,93, mentre il totale liquidato è
pari a € 1.078.704,35, con un residuo, pari a € 13.498,58 che ha costituito economia d’esercizio
tramite riaccertamento ordinario 2109, per cui sia la capacità di impegnare le risorse stanziate sia la
capacità di smaltimento dei residui sono risultate pari al 100%.
Missione

Programma

01

08

Capitolo
SC02.1278 - Manutenzione straordinaria e
sviluppo dei sistemi informativi regionali

Attività di spesa fondi regionali: il capitolo ha previsto uno stanziamento iniziale pari a € 250.000,00 i
quali attraverso variazioni compensative sono state assegnate al cdr 00.02.01.05. Risultano invece
liquidati in c/residui € 50.143,87.
Missione

Programma

Capitolo
SC08.8166 - Spese per il potenziamento, il miglioramento e la

01

08

manutenzione straordinaria del data center regionale (Progetto H_S
CLOUD)

Attività di spesa fondi regionali destinata al potenziamento delle infrastrutture del progetto H_S
CLOUD.

Nell’esercizio lo stanziamento iniziale è stato di € 250.000,00, con un impegno di €

238.435,30. Importo liquidato di € 238.435,30.
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Missione

Programma

01

11

Capitolo
SC01.0576 / SC01.0580 / SC01.0582 Quote associative Enti

Quote associative e contributi una tantum ad associazioni ed altri enti che abbiano compiti istituzionali
cui sia interessata la Regione (istituzione sociali private, anche con sede all’estero, enti
dell’Amministrazione centrale e delle Amministrazioni locali). Attività posta in essere, in qualità di
pagatori, per tutta l’Amministrazione regionale. Tutte le richieste di associazione autorizzate e
pervenute sono state assolte.
Missione

Programma

Capitolo
SC07.1117 - SC07.1118 - SC07.1119
P.O. FESR 2014-2020 - Azione 2.2.2

01

Soluzioni tecnologiche per la realizzazione

12

di

servizi

e-Government

interoperabili,

integrati (joined-up services) (quota Stato,
UE e Regione)
Nell’ambito dell’azione POR FESR 2014 2020 2.2.2 i relativi capitoli hanno consentito di acquisire
parte dell’attuale infrastruttura del DATA CENTER REGIONALE in ottica cloud, per il tramite del
progetto H_S CLOUD nell’anno 2016. Durante l’esercizio è stato liquidato e pagato l’ultimo SAL del
suddetto progetto per un importo di € 713.541,44, con una capacità di smaltimento dei residui apri al
100%. Le ulteriori risorse stanziate nell’esercizio 2019 pari a € 900.000,00 sono state riprogrammate
nell’esercizio 2020.
Missione

Programma

Capitolo
SC07.1120 - SC07.1121-SC07.1122
P.O. FESR 2014-2020 - Asse II - Azione

01

12

2.2.1 Banda Ultra Larga in aree comunali
non

rurali

in

fallimento

di

mercato

-

Intervento BULGAS. (Quota Stato e UE)
Nessuna risorsa stanziata per l’esercizio 2020
Nell’ambito dell’azione POR FESR 2014 2020 2.2.1 i relativi capitoli fanno riferimento al progetto
denominato BULGAS.
Quest’ultimo prevede servizi di progettazione definitiva/esecutiva, la fornitura e posa in opera di
infrastrutture per la realizzazione di una rete a banda ultra larga FIBER TO THE HOME (FTTH) nella
regione Sardegna in concomitanza con i lavori di "Costruzione e gestione della rete di distribuzione
del gas metano nei centri abitati.
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L’infrastrutturazione riguarda due organismi di bacino, che risultano essere quelli di Porto Torres e di
Ozieri.
Per quanto riguarda il bacino di Ozieri sono state impegnate nell’esercizio 2018 somme per €
798.990,98, con liquidazione e pagamento del 100% delle lavorazioni, mentre rimane l’importo
residuo di € 31.835,49, sarà liquidato non appena l’infrastruttura verrà collaudata definitivamente.
Per quel che riguarda il Bacino di Porto Torres l’importo complessivo impegnato nel 2016 è pari ad €
2.267.535,70 con importo già liquidato nell’esercizio 2016 pari a € 825.920,35, Rimane pertanto da
liquidare l’importo complessivo di € 1.441.615,35, di cui una parte con riaccertamento ordinario
430.831,78 reimputata all’esercizio 2020.
Nel complesso abbiamo quindi risorse impegnate (considerando entrambi i bacini) per un importo di €
1.522.600,65, di cui € 1.091.768,87 liquidabile già nell’esercizio 2019, mentre € 430.831,78 reimputato
all’esercizio 2020 che sarà oggetto di approvazione di SAL finale.
Missione

Programma

Capitolo
SC07.1138 - SC07.1139 – SC07.1140 P.O. FESR 20142020 - Asse II Agenda Digitale - Azione 2.1.1 - Accordo di

01

12

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)

Nuovi stanziamenti pari a 0,00.
Nessuna liquidazione nell’esercizio.
Accordo di programma quadro l’Accordo di Programma Quadro per lo sviluppo della Banda Ultra
Larga in aree comunali in fallimento stipulato in data 9/5/2017 tra la Regione Autonoma della
Sardegna e il Ministero dello Sviluppo Economico, tale accordo prevede all’art. 6 che per l’attuazione
dell’intervento occorrano specifiche convenzioni; in data 05.02.2018 è stata sottoscritta la
Convenzione operativa tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE), Rep. n. 2 prot. n. 739.
L’intervento prevede il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, per i quali sono
state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda
ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015.
In particolare, la Strategia nazionale per la banda ultra larga si propone per il 2020 l'obiettivo di una
copertura dell’85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps
(CLUSTER C), garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps
(CLUSTER D).
Considerando esclusivamente le risorse POR FESR sono state impegnate complessivamente €
11.516.117,00 di competenza degli esercizi 2018 2019 e 2020.
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In particolare nell’esercizio 2018 erano impegnate le risorse relative all’anticipazione del 40% (€
4.606.446,80), che tuttavia ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. A) della predetta convenzione dovevano
essere erogate solo dopo la sottoscrizione della convenzione e previa presentazione ed approvazione
del Piano tecnico degli investimenti di cui all’art.2. Nei riaccertamenti degli anni 2018 e 2019 le somme
relative all’anticipazione sono state imputate agli anni successivi in quanto in quanto il Piano tecnico
degli investimenti è stato approvato in data 29/01/2020 come da verbale della riunione del comitato di
monitoraggio istituito ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo.
In definitiva, le risorse imputate all’esercizio 2020 sono pari 1.516.117,00 e per cause non imputabili
all’amministrazione le risorse liquidate sono pari a 0,00.
Missione

Programma

Capitolo
SC08.7245 SC08.7246 SC08.7247
P.O. FESR 2014-2020 - Azione 2.1.1 - Realizzazione

01

12

di infrastrutture telematiche ai fini del rafforzamento e
del

miglioramento

della

rete

della

pubblica

amministrazione.
Le risorse complessivamente stanziate ammontano a € 1.575.000,00, mentre le risorse impegnate
ammontano a € 1.337.094,01. Le somme impegnate prevedono il potenziamento della RTR ed in
particolare l’acquisizione degli apparati e dei servizi per l’estensione della RTR negli ambiti MAN
(metropolitana area network) in esecuzione della Deliberazione n. 56/8 del 20.12.2017.
In particolare, si prevede il potenziamento a 10 Gb di banda per quel che riguarda il collegamento alle
sedi e il potenziamento del collegamento dalla MAN al POP RTR A 40 Gb.
Con riferimento alla MAN di Cagliari è stato previsto l’adeguamento delle piattaforme hardware e
contestuale incremento delle capacità di banda fino a 40 G per il livello di aggregazione MAN MC
(anello gerarchicamente superiore) comprese la predisposizione dei rilegamenti sia al CED che al
POP RTR e fino a 10 G per i petali di accesso (che è da considerarsi la rete di accesso alle sedi
regionali della MAN di Cagliari). Infine le risorse liquidate ammontano a € 1.091.865,32, che
rappresentano l’81,66% delle somme impegnate.
In sintesi la gestione dei soli fondi regionali ha registrato una capacità d’impegno pari al 99,65%,
mentre la capacità di liquidare in c/competenza pari al 87,27% e una capacità di smaltimento dei
residui pari al 94,20%.
Per quel che riguarda la gestione dei fondi POR FESR 2014 2020, le risorse stanziate sono state
impegnate per il 93,64%, mentre le risorse non liquidate ammontano a complessivi € 11.390.946,54
su un totale di € 13.196.353,30.
Tale situazione è da imputare ai ritardi dei SAL del progetti BULGAS BACINO PORTO TORRES e alla
mancata presentazione nei tempi prescritti (2018) del Piano tecnico degli investimenti del Progetto
BUL da parte del MISE.
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Missione

Programma

Capitolo

12

04

SC01.0602 – SC01.0608

Ai sensi della legge regionale del 3 luglio 1998, n. 21 "Provvidenze a favore delle vittime di attentati e
dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio", l'Amministrazione regionale
indennizza i danni provocati da attentati contro persone e cose in connessione con lo svolgimento di
funzioni istituzionali a livello locale da parte di alcune categorie di soggetti individuati dalla stessa
legge. Sono ricomprese nelle attività svolte la perizia per l’accertamento del danno, eventualmente da
affidare all’esterno, l’istruttoria per il rimborso del danno subito e una sua eventuale anticipazione.
Richieste soddisfatte per un importo di € 7.346,06 per quanto concerne i periti e di € 48.107,73 per
quanto concerne gli indennizzi
Missione

Programma

Capitolo

19

01

SC01.0416 – SC08.7804

Adesione e ripianamento del debito dell’Osservatorio interregionale per la cooperazione allo sviluppo
(OICS). Competenza dell’Unità di Progetto “Ufficio di coordinamento regionale per l’assistenza
migranti”, attività trasferita alla Presidenza conseguentemente alla riorganizzazione della Direzione
generale.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
I risultati della gestione contabile delle attività amministrative attribuite, a marzo, in seguito alla
soppressione del CdR 00.02.01.01 sono condizionati dal suddetto trasferimento e dalla successiva
attribuzione al CdR 00.02.01.07 nel mese di ottobre.
Per quanto concerne i capitoli di spesa delle attività amministrative tutti afferiscono ai fondi regionali e
nessuna spesa è vincolata.
Fondi FR
Capitolo

Stanziamento
C+R

Impegnato
C+R

Pagamenti
C+R

Rimasto da
pagare

Descrizione

SC01.0015

0,00

0,00

0,00

0,00

Assicurazioni Giunta

SC01.0019

0,00

0,00

0,00

0,00

Assicurazioni Giunta

SC01.0281

0,00

0,00

0,00

0,00

Noleggio/ leasing

SC01.0314

4.130.379,16

4.114.791,77

2.012.368,60

2.044.185,71

Rete telematica reg

SC01.0416

14.000,00

0,00

0,00

0,00

Osserv.Coop.Sviluppo

SC01.0576

39.802,01

39.802,01

39.802,01

0,00

Quote associative
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SC01.0580

4.800,00

4.800,00

4.800,00

0,00

Quote associat. enti

SC01.0581

0,00

0,00

0,00

0,00

Quote associat. enti

SC01.0582

6.400,00

6.400,00

6.400,00

0,00

Quote associat. enti

SC01.0588

142.170,64

142.170,64

142.170,64

0,00

Spese pubblicazioni

SC01.0589

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese pubblicazioni

SC01.0602

7.346,06

7.346,06

7.346,06

0,00

Vittime attentati

SC01.0603

0,00

0,00

0,00

0,00

Vittime attentati

SC01.0608

48.107,73

48.107,73

48.107,73

0,00

Vittime attentati

SC01.0613

0,00

0,00

0,00

0,00

Vittime attentati

SC01.0802

1.092.202,93

1.092.202,93

864.654,62

227.548,31

Sito internet

SC02.1181

4.031.603,99

4.031.603,93

2.241.980,14

1.789.623,79

Servizi di assistenz

SC02.1278

50.925,42

50.143,87

50.143,87

0,00

Manutenzione straord

SC05.1051

412.240,32

412.240,32

412.240,32

0,00

Voto emigrati

SC07.1063

0,00

0,00

0,00

0,00

P.O. FSE 2014-2020

SC07.1098

10.703,75

10.703,75

0,00

10.703,75

P.O. FESR 2007-2013

SC07.1110

2.451,31

2.451,31

2.451,31

0,00

P.O. FESR 2014-2020

SC07.1119

131.358,58

93.858,58

93.858,58

0,00

P.O. FESR 2014-2020

SC07.1122

255.450,26

255.450,26

0,00

255.450,26

P.O. FESR 2014-2020

SC07.1137

0,00

0,00

0,00

0,00

P.O. FESR 2014-2020

SC07.1140

1.209.192,29

1.900.159,31

0,00

1.209.192,29

P.O. FESR 2014-2020

SC08.6981

0,00

0,00

0,00

0,00

Dominio di rete

SC08.7244

33.581,82

1.781,82

0,00

1.781,82

P.O. FESR 2014-2020

SC08.7247

236.250,00

200.564,10

0,00

200.564,10

P.O. FESR 2014-2020

SC08.7804

83.498,30

0,00

0,00

0,00

Debito OICS

SC08.8166

250.000,00

238.435,30

0,00

238.435,30

Progetto H_S CLOUD

Totale

12.192.464,57

12.653.013,69 5.926.323,88

Fondi P.O. FESR 2014-2020
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5.977.485,33

Fo Capitolo

Stanziamento
C+R

Impegnato
C+R

Pagamenti
C+R

Rimasto da
pagare

Descrizione

AS SC07.1061

0,00

0,00

0,00

0,00 P.O. FSE 2014-2020

SC07.1108

0,00

0,00

0,00

0,00

P.O. FESR 20142020

SC07.1117

272.708,44

185.208,44

185.208,44

0,00

P.O. FESR 20142020

SC07.1120

521.767,81

521.767,81

0,00

521.767,81

P.O. FESR 20142020

SC07.1135

0,00

0,00

0,00

0,00

P.O. FESR 20142020

2.821.448,66 2.821.448,66

0,00

2.821.448,66

P.O. FESR 20142020

SC07.1138

SC08.7242

78.357,58

4.157,58

0,00

4.157,58

P.O. FESR 20142020

SC08.7245

551.250,00

467.982,90

0,00

467.982,90

P.O. FESR 20142020

4.245.532,49 4.000.565,39

185.208,44

3.815.356,95

Totale

Fo Capitolo

Stanziamento
C+R

Impegnato
C+R

Pagamenti
C+R

Rimasto da
pagare

Descrizione

UE SC07.1062

0,00

0,00

0,00

0,00 P.O. FSE 2014-2020

SC07.1109

0,00

0,00

0,00

P.O. FESR 20140,00 2020

SC07.1118

559.474,42

434.474,42

434.474,42

P.O. FESR 20140,00 2020

SC07.1121

745.382,58

745.382,58

0,00

P.O. FESR 2014745.382,58 2020

SC07.1136

225,00

225,00

225,00

P.O. FESR 20140,00 2020

4.030.640,95 4.030.640,95

0,00

P.O. FESR 20144.030.640,95 2020

SC07.1139

SC08.7243

111.939,40

5.939,40

0,00

P.O. FESR 20145.939,40 2020

SC08.7246

787.500,00

668.547,01

0,00

P.O. FESR 2014668.547,01 2020

6.235.162,35 5.885.209,36

434.699,42

TOTALE
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5.450.509,94

CDR 00.02.01.07 Servizio Agenda digitale
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Nessuna entrata di competenza
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Nessuna entrata di competenza
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Nessuna entrata di competenza
ATTUAZIONE DELLA SPESA
Al fine di meglio rappresentare la ricognizione delle iniziative intraprese e dei risultati raggiunti si
evidenzia che la Direzione generale degli Affari generali e della Società dell’Informazione è stata
interessata, già a partire da giugno 2018 e a proseguire per tutto il 2019, da una serie di
provvedimenti di riorganizzazione che hanno riguardato sia l’articolazione organizzativa che le
competenze.
Pertanto, alcune linee di attività si sono succedute tra diversi Servizi che le hanno gestite
alternativamente. Nello specifico la soppressione del Servizio delle Attività amministrative di controllo
e dei supporti direzionali (CdR 00.02.01.01), che ha operato fino a marzo, ha comportato il
trasferimento delle sue competenze, inizialmente al Servizio delle Infrastrutture tecnologiche per
l’informazione e la comunicazione (CdR 00.02.01.04), che ha, da marzo ad ottobre, affiancato alle sue
attività di natura tecnica quelle amministrative proprie del Servizio soppresso e successivamente al
nuovo Servizio Agenda digitale (CdR 00.02.01.07 – che ha operato da ottobre a dicembre).
Con Delibera n. 39/45 del 03.10.2019 il Servizio delle Infrastrutture tecnologiche per l’informazione e
la comunicazione ha cambiato denominazione in Servizio Infrastrutture tecnologiche (CdR
00.02.01.04).
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione

Programma

01

07

Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati per favorire l'espletamento del diritto di voto in
occasione delle elezioni del 2019 (elezioni regionali e comunali) e del 2018 (elezioni comunali). I
contributi vengono erogati agli elettori per il tramite dei Comuni di residenza (AIRE).
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Missione

Programma

01

08

Spese per le pubblicazioni di avvisi, comunicati, bandi di gara, su quotidiani e GURI, per i quali la
normativa impone all’Amministrazione regionale tale obbligo. Attività posta in essere per tutta
l’Amministrazione regionale.
Missione

Programma

01

11

Quote associative e contributi una tantum ad associazioni ed altri enti che abbiano compiti istituzionali
cui sia interessata la Regione (istituzione sociali private, anche con sede all’estero, enti
dell’Amministrazione centrale e delle Amministrazioni locali). Attività posta in essere, in qualità di
pagatori, per tutta l’Amministrazione regionale.
Missione

Programma

12

04

Ai sensi della legge regionale del 3 luglio 1998, n. 21 "Provvidenze a favore delle vittime di attentati e
dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio", l'Amministrazione regionale
indennizza i danni provocati da attentati contro persone e cose in connessione con lo svolgimento di
funzioni istituzionali a livello locale da parte di alcune categorie di soggetti individuati dalla stessa
legge. Sono ricomprese nelle attività svolte la perizia per l’accertamento del danno, eventualmente da
affidare all’esterno, l’istruttoria per il rimborso del danno subito e una sua eventuale anticipazione.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
I risultati della gestione contabile delle attività amministrative sono condizionati dal trasferimento delle
competenze nel mese di ottobre. Per quanto concerne i capitoli di spesa “tecnica” sono stati attribuiti a
fine anno con stanziamento zero e, pertanto, non rilevano nessuna movimentazione contabile.
Per quanto concerne i capitoli di spesa delle attività amministrative tutti afferiscono ai fondi regionali e
nessuna spesa è vincolata. I capitoli di spesa “tecnica” afferiscono ai fondi regionali, la relativa quota
dei soli capitoli inerenti i P.O. FSE e FESR 2014-2020 alle assegnazioni statali e comunitarie, che
sono anche a destinazione vincolata. Non si ritiene di dover approfondire l’analisi dei capitoli c.d.
tecnici in quanto, come già detto, privi di stanziamento.
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Capitolo

Stanziamento
C+R

Impegnato
C+R

Pagamenti
C+R

Rimasto da
pagare

Descrizione

SC01.0281

0,00

0,00

0,00

0,00

Noleggio/ leasing

SC01.0314

0,00

0,00

0,00

0,00

Rete telematica reg

SC01.0576

51.245,91

0,00

0,00

0,00

Quote associative

SC01.0580

0,00

0,00

0,00

0,00

Quote associat. enti

SC01.0581

0,00

0,00

0,00

0,00

Quote associat. enti

SC01.0582

19.482,00

0,00

0,00

0,00

Quote associat. enti

SC01.0588

182.252,32

76.875,41

24.077,90

52.797,51

Spese pubblicazioni

SC01.0589

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese pubblicazioni

SC01.0602

5.567,10

576,64

0,00

576,64

Vittime attentati

SC01.0603

100.000,00

8.850,00

8.850,00

0,00

Vittime attentati

SC01.0608

92.192,27

31.539,26

13.000,00

18.539,26

Vittime attentati

SC01.0613

0,00

0,00

0,00

0,00

Vittime attentati

SC02.1181

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi di assistenz

SC05.1051

186.299,01

121.671,59

92.215,75

29.455,84

Voto emigrati

SC07.1063

0,00

0,00

0,00

0,00

P.O. FSE 2014-2020

SC07.1119

0,00

0,00

0,00

0,00

P.O. FESR 2014-2020

SC07.1137

0,00

0,00

0,00

0,00

P.O. FESR 2014-2020

SC08.7244

0,00

0,00

0,00

0,00

P.O. FESR 2014-2020

SC08.7247

0,00

0,00

0,00

0,00

P.O. FESR 2014-2020

SC08.7968

0,00

0,00

0,00

0,00

Bollo

SC08.8166

0,00

0,00

0,00

0,00

Progetto H_S CLOUD

Totale

637.038,61

239.512,90

138.143,65

101.369,25

Missione

Programma

12

07

Capacità di impegno 65% (si è proceduto all’impegno formale di tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate, quindi è da ritenersi un risultato ottimale)
Capacità di liquidazione 100%
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Propensione ai residui 24% (dato generato dalle liquidazioni disposte a fine anno e pagate l’anno
successivo per motivazioni legate alla tempistica dettata dalle operazioni di chiusura del bilancio).
Missione

Programma

12

08

Capacità di impegno 42% (si è proceduto all’impegno formale di tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate, quindi è da ritenersi un risultato ottimale)
Capacità di liquidazione 100%
Propensione ai residui 68% (dato generato dalle liquidazioni disposte a fine anno e pagate l’anno
successivo per motivazioni legate alla tempistica dettata dalle operazioni di chiusura del bilancio).
Missione

Programma

12

11

Capacità di impegno 0 (dato da non considerarsi negativo in quanto l’attività si è conclusa nel periodo
antecedente l’attribuzione dei capitoli di spesa)
Capacità di liquidazione 0 (dato da non considerarsi negativo in quanto l’attività si è conclusa nel
periodo antecedente l’attribuzione dei capitoli di spesa)
Propensione ai residui 0 (attività conclusa nel periodo antecedente l’attribuzione dei capitoli di spesa).
Missione

Programma

12

04

Capacità di impegno 53% (si è proceduto all’impegno formale di tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate, quindi è da ritenersi un risultato ottimale)
Capacità di liquidazione 100%
Propensione ai residui 59% (dato generato dalle liquidazioni disposte a fine anno e pagate l’anno
successivo per motivazioni legate alla tempistica dettata dalle operazioni di chiusura del bilancio)
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’/ IMPRESE


Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati

Richieste soddisfatte nel limite di € 92.215,75 su € 121.671,59 (parziale soddisfazione dovuta dalle
liquidazioni disposte a fine anno e pagate l’anno successivo per motivazioni legate alla tempistica
dettata dalle operazioni di chiusura del bilancio)


Spese per le pubblicazioni di avvisi, comunicati, bandi di gara

Richieste soddisfatte nel limite di € 24.077,90 su € 76.875,41 (parziale soddisfazione dovuta dalle
liquidazioni disposte a fine anno e pagate l’anno successivo per motivazioni legate alla tempistica
dettata dalle operazioni di chiusura del bilancio)
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Indennizzo dei danni provocati da attentati e relative perizie (attività propedeutica alla
quantificazione dell’indennizzo)

Periti - Un’unica richiesta non soddisfatta per l’importo di € 576.64 (risultato non raggiunto in
quanto la liquidazioni è stata disposta a fine anno e pagata l’anno successivo per motivazioni
legate alla tempistica dettata dalle operazioni di chiusura del bilancio)
Anticipazioni su indennizzi - Un’unica richiesta pienamente soddisfatta per l’importo di € 8.850,00.
Indennizzi - Richieste soddisfatte nel limite di € 13.000,00 su € 31.539,26 (parziale soddisfazione
dovuta dalle liquidazioni disposte a fine anno e pagate l’anno successivo per motivazioni legate alla
tempistica dettata dalle operazioni di chiusura del bilancio).

140

2.2 Direzione generale dell’organizzazione e del personale
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
missione

Previsioni
definitive di
competenza

Servizi istituzionali,
140.592.844,86
generali e di gestione

Totale impegni

Pagamenti
conto
competenza

Capacità
di
impegno

Capacità di
pagamento

120.075.156,42

112.196.713,24

85,41%

93,44%

104.219,35

98.017,55

98.017,55

94,05%

100,00%

1.852.047,47

1.773.339,44

1.773.339,44

95,75%

100,00%

3.206.049,17

3.146.469,83

3.146.469,83

98,14%

100,00%

655.600,16

626.204,51

626.204,51

95,52%

100,00%

3.803.617,63

3.706.163,01

3.706.163,01

97,44%

100,00%

6.785.064,75

6.592.186,89

6.592.186,89

97,16%

100,00%

71.521.463,78

70.758.740,04

70.758.740,04

98,93%

100,00%

2.818.920,18

2.733.218,99

2.733.218,99

96,96%

100,00%

Soccorso civile

3.600.196,84

3.384.345,83

3.384.345,83

94,00%

100,00%

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

2.147.244,23

2.063.710,91

2.063.710,91

96,11%

100,00%

Tutela della salute

3.775.407,16

3.661.921,51

3.650.802,47

96,99%

99,70%

2.798.130,43

2.717.953,80

2.717.953,80

97,13%

100,00%

2.453.033,91

2.363.469,49

2.363.469,49

96,35%

100,00%

13.425.474,97

12.789.459,52

12.779.152,89

95,26%

99,92%

899.867,16

835.031,81

835.031,81

92,80%

100,00%

491.070,68

443.373,95

443.373,95

90,29%

100,00%

1.547.272,70

1.410.898,17

1.410.898,17

91,19%

100,00%

26.080.000,00

22.994.817,78

22.974.979,68

88,17%

99,91%

288.557.525,43

262.174.479,45

254.254.772,50

90,86%

96,98%

Ordine pubblico e
sicurezza
Istruzione e diritto
allo studio
Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività
culturali
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

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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GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione missione

Residui al
01/01/2019

Totale
impegni su
residui

Pagamenti conto
residui

Capacità
smaltimento
residui

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

15.754.635,71

13.960.553,07

9.465.228,45

60,08%

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

672,21

672,21

672,21

100,00%

Tutela della salute

18.890,69

3.042,96

3.042,96

16,11%

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

31.889,66

11.610,21

11.367,37

35,65%

Servizi per conto terzi

9.285,11

9.285,11

2.778,67

29,93%

15.815.373,38

13.985.163,56

9.483.089,66

59,96%

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 2019 sono riferite ad attività di
gestione ordinaria di risorse aventi prevalentemente natura obbligatoria (retribuzioni e oneri
previdenziali) nonché alla gestione della spesa per servizi connessa al personale (missioni,
formazione, buoni pasto, assicurazioni gestione di organismi di rappresentanza e di supporto quali il
Coran, l’OIV, il Comitato dei garanti e la commissione preposta all’Ufficio del controllo interno di
gestione).
Di seguito, pertanto, si fornisce una breve descrizione delle principali iniziative intraprese che, in
relazione al rendiconto 2019, 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 2019 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 2019 la procedura
informatica implementata ha consentito di effettuare la stima attendibile degli stanziamenti per il
personale da prevedere nel bilancio 2020-2022 per ciascuna missione/programma.
Le predette procedure contabili hanno riguardato la registrazione della spesa riferita ai CDR
00.02.02.01, 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 2019 dai Servizi della
Direzione generale si segnala quanto segue.
A) Contratti di lavoro: oltre alla prosecuzione dell’attuazione delle disposizioni già in corso di
esecuzione riferite ai C.C.R.L. è stato dato adempimento in particolare:
-

alle disposizioni del contratto collettivo regionale del personale dipendente e del personale
di qualifica dirigenziale per quanto concerne la corresponsione dell’indennità di vacanza
contrattuale riferita all’esercizio 2019 (CDR 00.02.02.03); le conseguenti variazioni di
bilancio, tramite prelevamento dal fondo oneri contrattuali, sono state di € 783.234,62 per il
personale dipendente e di € 27.631,09 per il personale dirigente;

-

alle disposizioni del CCRL parte normativa 2013-2015 del 13.2.2017, per quanto riguarda
la riassegnazione dei buoni pasto al personale che, negli esercizi 2017 e 2018, ha svolto
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un numero di rientri pomeridiani superiori a cento (CDR 00.02.02.01); gli impegni di spesa
sono stati complessivamente pari a € 482.656,76 (di cui € 448.026,26 per il personale
operante nell’amministrazione regionale/C.F.V.A. e € 34.630,50 per il personale regionale
assegnato alle agenzie agricole).
B) Progressioni professionali: sono state disposte le progressioni professionali riferite all’anno 2019,
previste nel contratto collettivo regionale e nei contratti integrativi del personale amministrativo e del
personale del C.F.V.A. (CDR 00.02.02.03). Le conseguenti variazioni di bilancio, tramite prelevamento
dal fondo progressioni, sono state complessivamente pari a € 1.187.123,53 (di cui € 980.895,80
riferite al personale amministrativo e € 206.227,73 riferite al personale del C.F.V.A.).
C) Assunzione di personale: sulla base di quanto previsto dalla legislazione regionale e dalla
programmazione del fabbisogno, nel 2019 sono stati contrattualizzati nell’organico regionale in
particolare (CDR 00.02.02.03-00.02.02.05):
-

n. 3 dirigenti con contratto a tempo indeterminato mediante procedure di mobilità attivate ai
sensi dell’art. 38-bis della L.R. n. 31/1998;

-

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

-

n. 4 direttori generali a tempo determinato ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 31/1998;

-

n. 24 unità transitate nella categoria B per effetto delle procedure ex art. 52 della L.R.
31/1998;

-

n. 16 unità (di cui n. 8 di categoria D, n. 6 di categoria C e n. 2 di categoria B) transitate
dagli enti locali nell’ambito del trasferimento di funzioni in materia di protezione civile, per
effetto dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 36/2013 come modificato dal comma 1 dell’art. 10
della L.R. n. 21/2016;

-

n. 1 unità dirigenziale transitata da altra amministrazione del sistema Regione, in
attuazione dell’art. 39 della L.R. n. 31/1998, così come argomentato dalla Giunta regionale
con la deliberazione n. 20/30 del 30.5.2019.

Per ulteriori dettagli concernenti l’acquisizione di personale si rimanda alla deliberazione della Giunta
regionale n. 52/35 del 23.12.2019 concernente il “Piano triennale del fabbisogno di personale 2019 –
2021. Determinazione della capacità assunzionale della Regione. L.R. 13.11.1998, n. 31, art. 15”.
D) Personale comandato/in assegnazione temporanea. Si è provveduto alla gestione amministrativa e
contabile (CDR 00.02.02.01):
-

del personale dell’amministrazione regionale comandato/temporaneamente assegnato
presso

altre

amministrazioni

pubbliche,

mediante

l’anticipazione

del

trattamento

retributivo/previdenziale e la gestione delle corrispondenti entrate per i rimborsi da parte
delle amministrazioni utilizzatrici;
-

del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in servizio tramite
comando/assegnazione temporanea nell’amministrazione regionale, attraverso il rimborso
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del trattamento retributivo/previdenziale anticipato da parte delle amministrazioni di
provenienza.
E) Ricomposizione degli Uffici di supporto all’organo politico (CDR 00.02.02.01).
Nel corso del 2019, a seguito delle elezioni regionali che hanno portato alla formazione della nuova
Giunta regionale, sono stati ricostituiti gli uffici di supporto all’organi politico (uffici di gabinetto). A tal
fine sono state effettuate le assegnazioni ai predetti uffici del personale regionale, del personale
acquisito in comando/assegnazioni temporanee nonché del personale acquisito con contratto di lavoro
a tempo determinato incaricato delle funzioni di capo di gabinetto, consulente e segretario particolare.
Analogamente è stato ricostituito l’Ufficio stampa mediante l’acquisizione a tempo determinato del
personale giornalistico.
F) Salute e sicurezza sul lavoro: nel corso del 2019 la Direzione generale dell’organizzazione e del
personale (CDR 00.02.02.00) e il Servizio amministrazione(CDR 00.02.02.05), che ha acquisito le
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 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, hanno provveduto a garantire gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008
secondo quanto stabilito dalla delibera GR 11/12/2012 n. 48/27.
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 per le attività inerenti agli incarichi di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi e Addetti del Servizio di Prevenzione e protezione dai
rischi e disposto l’affidamento dei servizi inerenti alla tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro per i lavoratori della RAS previsti dal d. lgs. 81/2008, alla nuova Società aggiudicataria
della gara d’appalto;

-

le spese relative alle attività di sorveglianza sanitaria effettuata dai medici competenti per
l’annualità 2019 e disposto l’affidamento dei servizi inerenti alla tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro per i lavoratori della RAS previsti dal d. lgs. 81/2008, alla nuova Società
aggiudicataria della gara d’appalto;

-

la ripartizione delle risorse del Fondo unico per la sicurezza istituito ai sensi dell’art. 3, comma
2, L.R. 7/2014 a favore del datore di lavoro, fra gli assessorati competenti ai sensi della L.R.
37/98 sulla base della programmazione delle attività e della rendicontazione delle spese in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.

G) Sovvenzioni al F.I.T.Q.: nel corso del 2019 sono state trasferite al F.I.T.Q. regionale le
sovvenzioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare (C.D.R. 00.02.02.05):
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Capitolo

Definizione

SC01.0181

Versamento a favore del fondo per l'integrazione del
trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del
personale dipendente dall'Amministrazione regionale per la
corresponsione delle prestazioni obbligatorie, consistenti in
diritti acquisiti, nonché per la salvaguardia delle posizioni
contributive individuali (L.R. 5 maggio 1965, n. 15, L.R. 22
dicembre 2011, n. 27 e art. 12, comma 1, L.R. 11 aprile 2016,
n. 5)

19.162.000,00

SC01.8315

Sovvenzione al fondo integrativo del trattamento di
quiescenza
(FITQ)
finalizzata
alla
rivalutazione
dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto (art. 1,
comma 22, L.R.5 dicembre 2017, n. 23)

972.000,00

Totale

Impegnato 2019

20.134.000,00
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3. ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Centri di Responsabilità
Denominazione
00.06.01.00
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 spese
dell'esercizio 2019 dei servizi facenti capo all'Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale.

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Denominazione
missione

Previsioni
definitive di
competenza

Totale impegni

Pagamenti
conto
competenza

Capacità
di
impegno

Capacità di
pagamento

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

484.305,62

424.182,72

424.182,72

87,59%

100,00%

Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio
e dell'ambiente

163.256,80

163.256,80

163.256,80

100,00%

100,00%

Agricoltura, politiche
agroalimentari e
pesca

217.767.397,67 209.403.777,75

205.775.526,14

96,16%

98,27%

Totale

218.414.960,09 209.991.217,27

206.362.965,66

96,14%

98,27%

GESTIONE RESIDUI
Denominazione missione

Residui al
01/01/2019

Totale
impegni su
residui

Capacità
smaltimento
residui

Pagamenti
conto residui

Servizi istituzionali, generali
e di gestione

38.420,68

38.420,68

-

0,00%

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100,00%

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

79.371.507,50

77.291.304,96

75.177.932,83

94,72%

Totale

79.509.928,18

77.429.725,64

75.277.932,83

94,68%

147

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' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Titolo
3

-

entrate

extratributarie

Tipologia

Capitolo

3050000

EC362.008

rimborsi e altre

“entrate e recuperi

entrate correnti

vari ed eventuali”

PCF

Fonte

Vincolo

E.3.05.02.03.000

FR

Non vincolato

Attività: Entrate e recuperi vari ed eventuali di competenza generica della Direzione generale
dell’Agricoltura.
Nel corso del 2019 è stata accertata, liquidata e incassata la somma complessiva di € 9.832,09 a
fronte di due rimborsi di spese per pubblicazione avvisi in occasione della manifestazione fieristica
Vinitaly 2019.
Titolo

Tipologia

Capitolo

PCF

Fonte

E.3.05.02.03.000

FR

Vincolo

EC362.021
3

-

entrate

extratributarie

“Recupero di somme

3050000
rimborsi
altre
correnti

e

entrate

erogate su capitoli di
spesa

della

parte

corrente del bilancio

Non
vincolato

(art. 1, comma 5 L.R.
3 agosto 2017 n. 18) ”

Attività: Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente del bilancio di
competenza della Direzione generale dell’Agricoltura.
Nel corso del 2019 è stata accertata, liquidata e incassata la somma complessiva di € 1.736.000,00
dall’Agenzia ARGEA Sardegna, quale somma rinveniente dalla quota libera del risultato di
amministrazione 2017 della stessa Agenzia determinata da finanziamenti regionali, come previsto
dall’art. 4, comma 3 della L.R. 23 maggio 2013, n. 12 e dalle Delibere della Giunta regionale n. 51/17
del 16.10.2018 e n. 57/21 del 21.11.2018.
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Titolo

Tipologi

Capitolo

PCF

Fonte

Vincolo

a
EC343.029
3 - entrate
extratribut

3050000
rimborsi
e

arie

altre

entrate
correnti

“Entrate

regolazione

da

contabile

riguardanti gli incentivi per
funzioni

tecniche

destinati

all'innovazione - quota 20%

E.3.05.99.02.00

FR

0

Vincolato

del 2% (Art. 113, c. 4, del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
smi)”

Attività: Gestione in entrata della procedura di regolazione tecnico-contabile per la corretta erogazione
degli incentivi ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 destinata agli incentivi - fondo innovazione di competenza
dell'Assessorato Agricoltura. Capitolo vincolato al Cap. di spesa SC08.8117 "Incentivi per funzioni
tecniche destinati all'innovazione - hardware (Art. 113, c. 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi).
In relazione alla procedura aperta informatizzata ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, concernente
l’affidamento dell’appalto “Servizio di progettazione e realizzazione dello stand della Regione
Sardegna per la manifestazione fieristica Vinitaly 2020 e la acquisizione di servizi connessi”, è stata
accertata la somma di € 1.567,50 destinata agli incentivi - fondo innovazione di competenza
dell'Assessorato Agricoltura (quota parte del fondo innovazione, pari al 20 % del totale fondo
incentivi).
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Tit
.

Capitolo

Tipologi
a

Fo
ndi

Vin
c.

3

EC362.008

3050000

FR

NO

3

EC362.021

3050000

FR

NO

3

EC343.029

3050000

FR

SI

Totale

Stanziament
o finale
9.832,09

Accertato

Liquidato

Riscosso

Da
riscuotere

Resid
ui

9.832,09

9.832,09

9.832,09

0,00

0,00

1.736.000,00 1.736.000,00

1.736.000,00

1.736.000,00

0,00

0,00

1.567,50

0,00

0,00

1.567,50

0,00

1.747.399,59 1.747.399,59

1.745.832,09

1.745.832,09

1.567,50

0,0

1.567,50

Relativamente ai capitoli appartenenti alla tipologia 3050000, in conto competenza, sono stati disposti
n. 3 accertamenti per complessivi € 1.747.399,59, di cui riscossi € 1.745.832,09.
Restano da riscuotere € 1.567,50 sul Capitolo vincolato EC343.029. Non essendo stato assunto alcun
impegno sul correlato Capitolo di spesa SC08.8117, l’accertamento di € 1.567,50 non incassato
costituisce avanzo tecnico.
Nessuna entrata sussisteva in conto residui al 01/01/2019.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
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Relativamente ai capitoli appartenenti alla tipologia 3050000, a fronte di un ammontare complessivo di
somme da riscuotere pari a € 1.747.399,59 sono stati riscossi € 1.745.832,09 pari al 99,91 %.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione

Programma

Titolo

Capitolo

PCF

01 - servizi

08

-

per funzioni tecniche

istituzionali,

statistica

e

destinati

generali

sistemi

di gestione

2

informativi

Vincolo

“incentivi

SC08.8117

e

Fonte

all'innovazione

U.2.02.01.07.000

-

FR

vincolato

hardware (art. 113, c.
4, del d.lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e smi).”

Attività: Gestione in spesa della procedura di regolazione tecnico-contabile per la corretta erogazione
degli incentivi ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 destinata agli incentivi - fondo innovazione di competenza
dell'Assessorato Agricoltura.

Capitolo vincolato al Capitolo di entrata EC343.029 “Entrate da

regolazione contabile riguardanti gli incentivi per funzioni tecniche destinati all'innovazione - quota
20% del 2% (Art. 113, c. 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi)” .
La somma stanziata, pari ad € 1.567,50, non essendo stata impegnata nel 2019, verrà reiscritta
nell’esercizio 2020, a seguito della reimputazione al 2020 dell’accertamento di pari importo assunto
nel 2019 sul correlato capitolo di entrata, il quale, non essendo stato incassato, costituisce avanzo
tecnico.
Missione

Programma

Titolo

Capitolo

PCF

Fonte

Vincolo

FR

NO

SC01.0137 “Fondi per la
retribuzione di posizione
01

del

servizi

istituzionali,

10 - risorse

generali

umane

e

di gestione

personale

non

dirigente (art. 34, L.R. 13
1

novembre 1998, n. 31 e

U.1.01.01.01.000

artt. 30 e 31 del Contratto
Collettivo

Regionale

Lavoro)

di

(spesa

obbligatoria)”
Attività: Impegno, liquidazione e pagamento dei fondi assegnati all’Assessorato Agricoltura per l’anno
2019 destinati alle retribuzioni di posizione e agli incarichi di alta professionalità e incentivanti 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.
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Missione

Programma

Titolo

Capitolo

PCF

Fonte

Vincolo

FR

NO

SC01.0156 “Fondi per la
retribuzione
01

rendimento del personale

servizi

istituzionali,

10 - risorse

generali

umane

e

di

non dirigente (art. 34,
1

L.R. 13 novembre 1998,

U.1.01.01.01.000

n. 31 e artt. 30 e 31 del

di gestione

Contratto

Collettivo

Regionale

di

Lavoro)

(spesa obbligatoria)"
Attività: Impegno, liquidazione e pagamento dei fondi assegnati all’Assessorato Agricoltura per l’anno
2019 destinati alla 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.
Missione

Programma

Titolo

Capitolo

servizi

istituzionali,
generali

e

di gestione

Fonte

Vincolo

FR

NO

“Spese

SC08.0046
01

PCF

derivanti da transazioni,
11

-

servizi
generali

sentenze, arbitrati e titoli

altri
1

esecutivi

(spesa

obbligatoria)

(art.

2,

comma

L.R.

11

6,

U.1.10.05.04.000

gennaio 2018, n. 2)”
Attività: Non è stato previsto stanziamento sulla competenza dell’anno 2019.
In conto residui sussiste la quota residua di € 36.113,95 di un impegno assunto sulla competenza
dell’anno 2017 con determinazione del Direttore generale n. 14787/433 del 27.07.2017 (importo
originario € 39.971,27), quale somma lorda dovuta a titolo di capitale e interessi ingiunta alla Regione
Autonoma della Sardegna con decreto ingiuntivo n. 308/2008 del Tribunale Civile di Cagliari, in
funzione di giudice del lavoro, notificato con formula esecutiva in data 29.06.2017. Essendo il soggetto
beneficiario deceduto, il pagamento potrà avvenire in favore delle tre legittime eredi a seguito di
presentazione, da parte delle medesime, di apposita documentazione.
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Missione

Programma

Titolo

Capitolo

PCF

Fonte

Vincolo

AS

SI

SC01.5012 “F.S.C. 2007-

01

servizi

istituzionali,
generali

e

di gestione

12 - politica

2013

regionale

l'assistenza

unitaria per i

Lavoro flessibile, quota
1

servizi

-

Spese

per

tecnica

-

LSU e acquisto di servizi

istituzionali,

da

generali e di

interinale (Delibera CIPE,

gestione

n. 93/2012)” Rif. Cap.

agenzie

di

U.1.03.02.12.000

lavoro

entrata EC231.313)"
Attività: con determinazione del Direttore Generale n. 12237/431 del 11.08.2016 sul capitolo era stato
assunto un impegno pluriennale in relazione a un contratto stipulato ai sensi dell’art. 6 bis della L.R.
31/1998 per l’affidamento di un 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 contratto è stato risolto a seguito della
comunicazione dell’ingegnere collaboratore 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.
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.
Missione

Programma

Titol

Capitolo

PCF

o

Font

Vincolo

e
Sc08.6793

“trasferimenti

all'agenzia argea sardegna per
16

-

interventi

01 - sviluppo

agricoltura,

del

politiche

agricolo e del

agroaliment

sistema

ari e pesca

agroalimentare

di

manutenzione

straordinaria degli ippodromi di

settore
2

villacidro, sassari e chilivani (art.
3, comma 16, l.r. 9 aprile 2016,

U.2.03.01.02.000

FR

No

n. 5, art. 1, c. 42 della legge
regionale

32/2016

e

art.5,

comma 36, l.r. 5 novembre
2018, n. 40)”

Attività: Non è stato previsto stanziamento sulla competenza dell’anno 2019.
Al 01.01.2019, in conto residui, sussisteva l’impegno di € 200.000,00 assunto sulla competenza
dell’anno 2018 con determinazione del Direttore generale n. 19697/681 del 11.12.2018 in favore di
ARGEA Sardegna, finalizzato alle spese di manutenzione straordinaria degli ippodromi di Villacidro,
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Sassari e Chilivani, ai sensi dell’art. 3, comma 16 della L.R. 5/2016, dell’art. 1, comma 42 della L.R.
32/2016 e dell’art. 5, comma 36 della L.R. 40/2018.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Capitolo

Mi
ss

Pr
ogr

Tit

SC08.8117

01

08

2

Fo
Vin
nte
FR

Stanziamento
finale

SI

Totale Programma 08

Liquidato/
Pagato

Impegnato

Residui al
01/01/2019

Residui
liquidati/pagati

1.567,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.567,50

0,00

0,00

0,00

0,00

SC01.0137

01

10

1

FR

NO

216.434,28

215.836,32

215.541,01

0,00

0,00

SC01.0156

01

10

1

FR

NO

211.355,31

208.641,71

208.641,71

2.293,98

0,00

427.789,59

424.478,03

424.182,72

2.293,98

0,00

0,00

0,00

0,00

36.113,95

0,00

0,00

0,00

0,00

36.113,95

0,00

20.000,00

19.032,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

19.032,00

0,00

0,00

0,00

449.357,09

443.510,03

424.182,72

38.407,93

0,00

Totale Programma 10
SC08.0046

01

11

1

FR

NO

Totale Programma 11
SC01.5012

01

12

1

AS

SI

Totale Programma 12
Totale Missione 01

Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Fonte

Vincolo

SC08.8117

01

08

2

FR

SI

La somma stanziata, pari ad € 1.567,50, non essendo stata impegnata nel 2019, verrà reiscritta
nell’esercizio 2020, a seguito della reimputazione al 2020 dell’accertamento di pari importo assunto
nel 2019 sul correlato capitolo di entrata, il quale, non essendo stato incassato costituisce avanzo
tecnico.
Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Fonte

Vincolo

SC01.0137

01

10

1

FR

NO

A fronte di uno stanziamento per l'anno 2019 di € 216.434,28 è stata impegnata la somma
complessiva di € 215.836,32 ed è stato liquidato e pagato complessivamente l'importo di €
215.541,01. La somma residua di € 295,31 viene stralciata in sede di riaccertamento ordinario al
31.12.2019 in quanto costituisce un'economia.
Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Fonte

Vincolo

SC01.0156

01

10

1

FR

NO

A fronte di uno stanziamento per l'anno 2019 di € 211.355,31 è stata impegnata, liquidata e pagata la
somma complessiva di € 208.641,71.
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In conto residui sussiste l’importo di € 2.293,98 relativo a quote residue di impegni assunti nel 2014 e
nel 2015, rispettivamente per le retribuzioni di rendimento degli anni 2013 e 2014.
Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Fonte

Vincolo

SC08.0046

01

11

1

FR

NO

Non è stato previsto stanziamento sulla competenza dell’anno 2019.
In conto residui sussiste la quota residua di € 36.113,95 di un impegno assunto sulla competenza
dell’anno 2017 quale somma ingiunta alla Regione Autonoma della Sardegna con decreto ingiuntivo
n. 308/2008 del Tribunale Civile di Cagliari, notificato con formula esecutiva in data 29.06.2017.
Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Fonte

Vincolo

SC01.5012

01

12

1

AS

SI

La quota imputata all’esercizio 2019, pari a € 19.032,00, dell’impegno pluriennale assunto nel 2016
per un contratto di collaborazione stipulato ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. 31/1998, viene stralciato in
sede di riaccertamento ordinario al 31.12.2019 in quanto, a seguito della risoluzione del medesimo
contratto avvenuta nel mese di aprile 2018, l’obbligazione giuridica è divenuta insussistente.
Capitolo

Miss

Prog
r

Tit

Fond

Vinc

SC08.6793

16

01

2

FR

NO

Stanziame
nto finale

TOTALE MISSIONE 16

Liquidato/
Pagato

Impegnato

Residui al
01/01/2019

Residui
liquidati/pagat
i

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Fonte

Vincolo

SC08.6793

16

01

2

FR

NO

Non è stato previsto stanziamento sulla competenza dell’anno 2019.
In conto residui, con determinazione del Direttore Generale n. 13148/448 del 30.07.2019, è stata
liquidata e disposto il pagamento della somma di € 200.000,00 in favore di ARGEA Sardegna,
sull’impegno di pari importo assunto nell’esercizio 2018, finalizzato alle spese di manutenzione
straordinaria degli ippodromi di Villacidro, Sassari e Chilivani, ai sensi dell’art. 3, comma 16 della L.R.
5/2016, dell’art. 1, comma 42 della L.R. 32/2016 e dell’art. 5, comma 36 della L.R. 40/2018.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Alla Direzione Generale dell’Agricoltura fanno capo essenzialmente capitoli appartenenti alla Missione
01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione”, pertanto il CdR 00.06.01.00 è responsabile della
gestione di risorse destinate principalmente al funzionamento dell’Amministrazione regionale e i cui
beneficiari sono la stessa Amministrazione e i suoi dipendenti.
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Residuali e di ridotta entità sono le risorse che vengono assegnate occasionalmente alla gestione
della Direzione generale nell’ambito delle altre Missioni, tra cui la Missione 16, destinata agli interventi
nel settore agricolo e della pesca.
Il totale delle somme stanziate nell’esercizio 2019 in capo alla Direzione generale, pari a €
449.357,09, è infatti assegnato interamente a capitoli della Missione 01 e principalmente al
Programma 10 “Risorse umane”, per un importo di € 427.789,59, ossia il 95,2% del totale stanziato in
capo al CdR 00.06.01.00.
Nell’ambito della Missione 16, l’unico pagamento disposto dalla medesima Direzione nell’esercizio
2019, è relativo all’intervento finanziato dal Capitolo SC08.6793 ed è avvenuto su un impegno in conto
residui, per l’importo di € 200.000,00, determinando pertanto l’estinzione totale dei residui sussistenti
al 01.01.2019.
L’intera somma è stata trasferita ad ARGEA Sardegna, la quale ha gestito l’intervento approvato dalla
D.G.R. n. 65/36 del 06.12.2016 concernente “Manutenzione straordinaria degli ippodromi di Villacidro,
Sassari e Chilivani. Legge regionale n. 32 del 5.12.2016, articolo 1, comma 42”. Ai sensi della
delibera, lo stanziamento di € 200.000,00 è stato destinato a interventi di manutenzione straordinaria
a favore degli ippodromi di Villacidro, Sassari e Chilivani riguardanti la messa in sicurezza delle piste
di galoppo e delle infrastrutture d’esercizio, l’impiantistica relativa ai servizi idrico ed elettrico, il decoro
generale e l’abbellimento delle aree e degli stabili destinati al pubblico e, in generale, delle parti
comuni degli impianti. Essendo state impegnate e pagate tutte le risorse stanziate, l’obiettivo
dell’intervento in favore della collettività è stato pertanto raggiunto.
Nell’ambito della Missione 01, come sopra evidenziato, il 95,2% delle risorse stanziate sono state
assegnate al Programma 10 “Risorse umane”, specificamente ai due capitoli SC01.0137 e
SC01.0156, destinati rispettivamente all’erogazione degli incarichi qualificanti e della retribuzione di
rendimento al personale non dirigente, per un importo complessivo pari a € 427.789,59.
Del totale stanziamento del Programma 10 è stata impegnata la somma di € 424.478,03, pari al
99,22%, ed è stata pagata la somma di € 424.182,72, pari al 99,15%, spendendo sostanzialmente
l’intera disponibilità di risorse assegnate alla Direzione Agricoltura del Fondo per la retribuzione di
posizione e del Fondo per la retribuzione di rendimento destinati al personale non dirigente.
Sono stati pertanto raggiunti gli obiettivi di spesa per il 2019, in favore del personale non dirigente
facente capo alla Direzione Agricoltura, in attuazione dell’art. 34 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e
degli artt. 30 e 31 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.
Nel dettaglio, nel corso del 2019, la Direzione Agricoltura ha erogato, in favore del personale
dipendente non dirigente, la somma complessiva di € 215.541,01 a titolo di incarichi qualificanti per il
2019, pari al 99,58% dello stanziamento di competenza.
Ha inoltre erogato, in favore del medesimo personale, la somma complessiva di € 208.641,71 a titolo
di retribuzione di rendimento per l'anno 2019, pari al 98,71 % dello stanziamento di competenza.
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CDR 00.06.01.01 Servizio Competitività delle aziende agricole
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
Totale somme accertate durante il 2019 – Euro 1.907.258,97
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA

Titolo

Capitolo

Totale

EC231.201 (Fondo di Solidarietà Nazionale)
2

EC242.156 - EC361.074

1.636.538,00

(Somme rimborsate da AGEA a fronte delle domande di
pagamento
EC362.023 (Recupero somme erogate sui capitoli di
competenza)
3

EC324.006 (Interessi diversi)

676.425,48

EC362.116 (Recupero spese di notifica)
EC362.008 (Altri recuperi vari)
4

EC361.032 (Recupero somme erogate sui Fondi di
rotazione)

600,00

GESTIONE CONTABILE
A fronte di un totale di accertamenti adottati nel 2019 e negli anni precedenti, pari a euro 2.313.563,48
sono stati incassati nel 2019 somme per un totale di euro 1.831.564,14.
Le somme ancora da incassare pari a euro 481.999,34 si riferiscono a:
 somme dovute da AGEA per le quali è in corso l’istruttoria della domanda di pagamento, atto
presupposto per il rimborso delle somme da parte di AGEA;
 somme da incassare dai Comuni per le quali, a seguito della mancata restituzione, è stato disposto
il recupero delle somme tramite compensazione a valere sulle erogazioni del “Fondo regionale a
favore del sistema delle Autonomie locali” di competenza del Servizio enti locali della Direzione
generale enti locali e finanze;
 somme da incassare dai Comuni per le quali è stata già attivata la procedura di recupero;
 somme iscritte a ruolo.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
La percentuale di recupero è pari al 79,17 % rispetto all’intero importo accertato nel 2019 e negli anni
precedenti.
La percentuale di recupero è pari al 93,03 % rispetto all’importo accertato nel 2019.
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ATTUAZIONE DELLA SPESA
Totale somme stanziamento 2019 euro 24.912.423,77 - residui euro 2.004.378,34
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Capitoli a destinazione non vincolata:
Titolo

Programma

Missione

Vincolo

Stanziamento

Impegnato

Pagamenti

01

01

16

NO

15.769.489,77

15.728.580,85

8.129.476,44

Capitolo

Stanziamento

Impegnato

Pagamenti

SC06.0935 - Concorso negli interessi sui
mutui contratti per opere di miglioramento
fondiario e agrario e concorso interessi sui
mutui contratti sul Fondo regionale per lo
sviluppo della proprietà coltivatrice

25.000,00

307,36

307,36

SC06.0945 - Spese per l'assolvimento degli
oneri derivanti dalla gestione e
soppressione di fondi di rotazione ed
assimilati

16.216,28

-

-

SC06.0948 - Trasferimenti a SFIRS spa per
il rilascio di prestazioni di cogaranzia a
favore delle imprese -

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

SC06.0971 - Contributi ai Consorzi di
difesa, aventi sede ed operanti in
Sardegna, a fronte dei premi di
assicurazione contro i danni da calamità
naturali e/o avversità atmosferiche,
epizoozie e fitopatie

4.730.679,49

4.730.679,49

2.129.169,08

SC06.0976 - Indennizzi per danni subiti
dalle aziende agricole e zootecniche, del
reparto ovino caprino e non, per eventi
calamitosi, per eccezionali avversità
atmosferiche e per epizoozie e malattie
vegetali

4.997.594,00

4.997.594,00

-

SC08.7162 - Interventi funzionali a favorire
l'accesso al credito delle piccole medie
imprese operanti nel settore della
produzione agricola primaria e della
trasformazione e commercializzazione
destinata a trasferimenti ad ARGEA per
aiuti in conto interessi alle PMI per
operazioni di credito a breve termine

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

SC08.7702 - Aiuti per l'abbattimento del
costo delle garanzie emesse dai confidi
finalizzata a far fronte alle esigenze di
liquidità delle piccole e medie imprese
(PMI) operanti nel settore della
trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
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E’ stato agevolato l’accesso al credito alle PMI attraverso il trasferimento a SFIRS delle somme per il
rilascio delle garanzie, l’istituzione degli aiuti per l’abbattimento del costo delle garanzie emesse dai
Confidi e del conto interessi.
E’ stato liquidato ai Condifesa il contributo a carico del bilancio regionale per la sottoscrizione da parte
delle PMI delle polizze assicurative contro i danni da calamità naturali e/o avversità atmosferiche,
epizoozie e fitopatie, ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 33/15 del 30.6.2015.
Con la delibera delle G.R. n. 50/22 del 10 dicembre 2019 è stato disposto di incrementare la
dotazione finanziaria dell’intervento istituito con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 60/18 del 11
dicembre 2018 e n. 61/46 del 18 dicembre 2018, per il ristoro dei danni alle aziende agricole ubicate
nei territori delimitati per le perdite di reddito della produzione agricola, causata dagli eventi calamitosi
verificatisi da maggio a novembre 2018, di originari € 2.997.594,00, in quanto insufficienti in relazione
ai danni stimati.
Capitoli a destinazione vincolata:
Titolo

01

Programma

Missione

01

16

Vincolo

Capitolo

Stanziamento

Impegnato

Pagamenti

SI

SC06.0973 Assegnazioni dello
Stato a favore
delle aziende
colpite da calamità
naturali o da
eccezionali
avversità
atmosferiche e per
i danni derivanti
dalla profilassi
vaccinale contro la
febbre catarrale
degli ovini

2.132.934,0
0

2.132.934,00

2.132.934,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Trasferimento ad Argea Sardegna delle risorse per l’attuazione dell’intervento istituito con la delibera
della Giunta Regionale n. 41/45 del 08.08.2018. L'aiuto, ad integrazione delle misure compensative
attivate, concorre alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, iscritte nel registro delle
imprese e nell'anagrafe delle imprese agricole, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 6 del
Decreto legislativo n. 102/2004, che, in conseguenza degli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel
corso del 2017, abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. E’
stato sottoscritto un accordo tra la Regione Sardegna e la Commissione regionale ABI Sardegna che
definisce le linee guida per facilitare l’accesso al credito. Il Bando è stato pubblicato da Argea nel
mese di agosto 2019.
Capitoli a destinazione non vincolata:
Titolo

Programma

Missione

Vincolo

Stanziamento

Impegnato

Pagamenti

02

01

16

NO

5.010.000,00

5.010.000,00

2.310.000,00
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Capitolo

Stanziamento

SC06.0801 - Fondo per favorire l'accesso al credito
delle piccole e medie imprese operanti nel settore
della produzione agricola primaria e della
trasformazione e commercializzazione
SC06.1037 - Contributi agli investimenti ad
amministrazioni locali nel settore apistico
SC08.7607 - Valorizzazione della suinicoltura
sarda. Contributi agli investimenti
SC08.7756 - Integrazione regionale alla misura 5
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Sardegna 2014-2020. Ripristino del potenziale
produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali
ed eventi catastrofici e introduzione di adeguate
misure di prevenzione
SC08.7859 - Contributo straordinario in favore del
Comune di Luogosanto per il completamento del
progetto sperimentale per la realizzazione di una
struttura zootecnica da destinare al ricovero di vitelli
per le linee di macellazione del Comune di
Luogosanto

Impegnato

Pagamenti

1.700.000,00

1.700.000,00

700.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

510.000,00

510.000,00

510.000,00

1.200.00,00

1.200.000,00

-

100.000,00

100.000,00

100.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Sono state impegnate e liquidate le risorse ai Confidi ammessi per l’erogazione di aiuti sotto forma di
garanzia, in attuazione della legge regionale n. 5/2016 - che ha istituito un fondo per favorire l’accesso
al credito delle piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria, della
trasformazione e della commercializzazione - e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 47/15 del
25.09.2018 e n. 46/33 del 22.11.2019. L’aiuto è attuato in regime de minimis.
Per gli investimenti è stata conclusa, con l’approvazione da parte della Commissione Europea, la
procedura di notifica degli aiuti, a cui ha fatto seguito la liquidazione delle risorse al soggetto delegato
all’attuazione dell’intervento.
Capitoli a destinazione vincolata:
Titolo

02

Programma

Missione

01

16

Vincolo

Capitolo

Stanziamento

Impegnato

Pagamenti

SI

SC08.7248 Fondo di
Sviluppo e
Coesione
(F.S.C.)
2014-2020 –
contributi in
favore delle
imprese
agricole e
zootecniche
per
interventi
strutturali

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
E’ stata conclusa, con l’approvazione da parte della Commissione Europea, la procedura di notifica
dell’aiuto, a cui ha fatto seguito la liquidazione delle risorse al soggetto delegato all’attuazione
dell’intervento.
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sui Capitoli sopraelencati sono state liquidate le somme per un totale di euro 14.572.410,44.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Stanziato

Impegnato

Liquidato

24.912.423,77

24.871.514,85

14.572.410,44

Rimasto da liq.
In c/c

Liquidato in c/r
2018

10.299.104,41

2.000.705,28

CDR 00.06.01.03 - Servizio Attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Recupero crediti disposto 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 (quota capitale) e € 37.159,43 (quota interessi).
Titolo

Fonte

3

FR

Capitolo
EC362.023 (Recupero di somme erogate sui capitoli di
spesa di competenza)

Vincolo
NO

EC324.006 (Altri interessi attivi diversi)
GESTIONE CONTABILE (sintesi)
-

Determinazione di accertamento di entrata 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 per il 2018 n. 3464/102 dell’01.03.2019.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Somme accertate e iscritte a ruolo, ma non ancora incassate.
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
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 a valere sul progetto “MicroBiodiverSar”.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

EC231.568 “Trasferimento fondi alla Regione Sardegna per
l’attuazione della L. 1° dicembre 2015, n. 194, art.10, per la tutela e
2

AS

la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e
alimentare – Decreto MIPAAF n. 4555 del 14.02.2017, art 1. Rif.
cap. spesa SC06.0827”.
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V694

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
-

Deliberazione n. 51/36 del 17.11.2017 relativa all’assegnazione della somma di euro 65.413,91 e
apertura capitolo di spesa e di entrata del “Trasferimento dei 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".

-

Determinazione di accertamento n. 6630/194 del 09.05.2018.

-

Determinazione di riaccertamento per il 2018 n. 3464/102 dell’01.03.2019.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Somme accertate per la realizzazione progetto “MicroBiodiverSar”, che saranno versate sul capitolo in
entrata dal MIPAAF all’Assessorato a seguito di rendicontazione da parte dell’Agenzia Agris quale
esecutore del progetto.
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
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
Interministeriale MIPAAF, MATT e MEF n. 1803 del 9/02/2017, per un importo di € 23.000,00 a valere
sul progetto “Agrobio-diversità Sardegna”.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

EC231.568 “Trasferimento fondi alla Regione Sardegna per l’attuazione
della L. 1° dicembre 2015, n 194, art.10, per la tutela e la valorizzazione
2

AS

della biodiversità di interesse agricolo e alimentare – Decreto

V694

Interministeriale MIPAAF, MATT e MEF n. 1803 del 9/02/2017 Rif. cap.
spesa SC06.0827”.
GESTIONE CONTABILE (sintesi)
- Decreto Ministeriale n. 36416 del 20.12.2018 approvazione progetto ammesso.
- Determinazione di accertamento n. 8340/265 del 20/05/2019.
- Determinazione di impegno n. 12965/ 436 del 26/07/2019.
- Determinazione di liquidazione n. 16786/539 del 03/10/2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Somme accertate per la realizzazione progetto “Agrobiodiversità in Sardegna”, che saranno versate
sul capitolo in entrata dal MIPAAF all’Assessorato a seguito di rendicontazione da parte delle Agenzie
Agris Sardegna e Laore Sardegna quali esecutori del progetto.
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ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Trasferimento fondi all’Agenzia Agris Sardegna per la realizzazione del progetto “MicroBiodiverSar” in
attuazione della Legge 1 dicembre 2015, n. 194, art. 10, per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare", per un importo pari a € 65.413,91.

Titolo

Missione

Programma

Macroag
gregato

Fonte

Vinco

Capitolo

SC06.0827

lo

“Trasferimenti

ad

Agenzie Regionali per l’attuazione
del progetto riguardante interventi
per la tutela e la valorizzazione
1

16

01

104

AS

della

Biodiversità

agricolo

e

di

alimentare

interesse
(L.

1°

V694

dicembre 2015, n. 194, art.10,
Decreto

MIPAAF

n.

4555

del

14.02.2017, art 1. Rif. cap. entrata
EC231.568”.
GESTIONE CONTABILE (sintesi)
- Determinazione di impegno n. 10187/330 del 26.06.2018 di € 65.413,91 in favore di AGRIS
Sardegna per l’attuazione del progetto “MicroBiodiverSar”.
- Determinazione di liquidazione n. 15380/476 del 02.10.2018 e pagamento di € 65.413,91 a favore di
Agris Sardegna 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 DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Trasferimento fondi alle Agenzie Agris Sardegna e Laore Sardegna per la realizzazione del progetto
“Agrobio-diversità Sardegna” in attuazione della Legge 1 dicembre 2015, n. 194, art. 10, per la tutela e
la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", per un importo pari a €
23.000,00.
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Titolo

Missione

Program

Macroagg

ma

regato

Fonte

Capitolo

Vincolo

SC06.0827 “Trasferimenti ad Agenzie
Regionali per l’attuazione del progetto
riguardante interventi per la tutela e la
1

16

01

104

valorizzazione della Biodiversità di

AS

interesse agricolo e alimentare (L. 1°

V694

dicembre 2015, n 194, art.10, Decreto
MIPAAF n. 4555 del 14.02.2017, art
1. Rif. cap. entrata EC231.568)”.

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
- Determinazione di impegno n. 12965/436 del 26.07.2019 di € 23.000,00, di cui in favore dell’Agenzia
Agris Sardegna € 11.000,00 e in favore dell’Agenzia Laore Sardegna € 12.000,00.
- Determinazione di liquidazione n. 16786/539 del 3.10.2019 - liquidata somma di € 23.000,00, di cui a
favore dell’Agenzia

Agris Sardegna

€ 11.000,00 e in favore dell’Agenzia Laore Sardegna

€

12.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Per la realizzazione del progetto “Agrobio-diversità Sardegna” è stata impegnata e pagata, in favore di
AGRIS Sardegna e Laore Sardegna, la somma complessiva di € 23.000,00.
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Stanziamento della somma di € 50.000,00 per la realizzazione del portale dell'Agrobiodiversità ai
sensi della Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, come da Determinazione n. 1282/39 del 16.01.2020
- Variazione di Cassa - Prelievo dal Fondo Autorizzazioni di Cassa (Fondo Bilancio di Cassa) Capitolo
SC08.6033 CDR 00.03.01.00 Missione 20 Programma 01 Titolo 1.

Titolo

Missione

Program

Macroag

ma

gregato

Fonte

Capitolo

Vincolo

SC08.8240 - Impegno della somma di euro
50.000,00 a favore dell’Agenzia Laore
2

16

01

203

FR

Sardegna per la realizzazione del Portale
dell'Agrobiodiversità ai sensi dalla Legge
regionale 7 agosto 2014, n. 16. Legge
regionale 29 novembre 2019.

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
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NO

- Deliberazione GR n. 50/23 del 10.12.2019 approvazione Programma di spesa per l'importo di euro
50.000,00 e

trasferimento somma all’Agenzia

Laore

Sardegna,

quale

soggetto

attuatore

dell’intervento, sul Capitolo SC08.8240;
- Determinazione di impegno n. 21915/755 del 17.12.2019;
- Determinazione di liquidazione n. 314/3 del 09.01.2020.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Per la realizzazione del portale dell'Agrobiodiversità è stata impegnata e liquidata, in favore di Laore
Sardegna, la somma di € 50.000,00.

CDR 00.06.01.04 - Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
1) Linee Di Attivita’ Connesse Agli Interventi In Favore Dei Consorzi Di Bonifica E Degli Enti
Locali
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Titolo

Tipologia

Capitolo

PCF

Fonte

Vincolo

E.3.05.02.03.000

FR

NO

EC362.025 “Recupero

3

-

entrate

extratributarie

3050000

–

rimborsi

e

altre entrate
correnti

di somme erogate sui
capitoli

di

spesa

di

competenza in materia
di

interventi

infrastrutturali rurali e
idriche”

Attività: Recupero di somme erogate ai Consorzi di bonifica e a enti locali sui capitoli di spesa di
competenza in materia di interventi infrastrutturali rurali e idriche.
Si è proceduto all’accertamento dei recuperi disposti nei confronti dei seguenti Consorzi di bonifica:
Sardegna Meridionale, Nord Sardegna, Oristanese a seguito di provvedimenti di revoca e di richiesta
restituzione economie.
Titolo
3

-

Tipologia

entrate

3030000

extratributarie

interessi
attivi

Capitolo
-

EC324.006

“altri

interessi attivi diversi”

PCF

Fonte

Vincolo

E.3.03.03.99.000

FR

NO

Attività: Recupero quota interessi di vari recuperi disposti nei confronti di Comuni (Interventi POR
2000/2006) e dei Consorzi di bonifica.
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Titolo

Tipologia

4 - entrate
in

conto

capitale

4050000

Capitolo

–

altre entrate
in

conto

capitale

EC436.008

PCF

“recupero

Fonte

Vincolo

Fr

No

di

somme erogate sui capitoli
di spesa in conto capitale in
materia

di

E.4.05.03.02.000

interventi

infrastrutturali irrigui e rurali”

Attività: Recupero di somme erogate ai Consorzi di bonifica e a enti locali sui capitoli di spesa di
competenza in materia di interventi infrastrutturali rurali e idriche.
Si è proceduto all’accertamento dei recuperi disposti nei confronti di una serie di Comuni
(finanziamenti POR 2000/2006) e del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (intervento
relativo al riordino fondiario di Pauli Arbarei.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate
Titolo

Tipologia

Capitolo

3

3050000 - rimborsi e altre entrate correnti

EC362.025

In conto competenze sono stati effettuati n. 6 accertamenti per € 448.219,25 e n. 6 riscossioni per €
448.218,71. In conto residui, sul carico al 01.01.2019 di € 143.879,54 sono state effettuate n. 2
riscossioni per € 30.000,00.
Restano da riscuotere in conto residui € 113.879,54.
Titolo

Tipologia

Capitolo

3

3030000 – Interessi attivi

EC324.006

In conto competenze sono stati effettuati n. 24 accertamenti per € 8.704.27 e n. 3 riscossioni per €
1.132,19.
Restano da riscuotere € 7.572,08.
Titolo

Tipologia

Capitolo

4

4050000 – altre entrate in conto
capitale

EC436.008

In conto competenze sono stati effettuati n. 23 accertamenti per € 1.705.820,43 e n. 3 riscossioni per
€ 5.462,83.
Restano da riscuotere € 1.700.357,60.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
A fronte di un ammontare complessivo di somme da riscuotere di € 2.306.623,49 sono stati riscossi €
484.813,73, pari al 21,02%.
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Il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale è interessato da una restituzione pari a €
1.614.755,54 e, per tale somma, sono in corso delle verifiche per eventuali compensazioni con crediti
dello stesso Consorzio e per consentire una rateizzazione.
Per quanto attiene ai recuperi disposti a valere su finanziamenti POR 2000/2006 (accertamenti della
quota capitale sul Cap. EC436.008 e della quota interessi sul Cap. EC324.006), a seguito della
mancata restituzione delle somme da parte dei Comuni, con Det. n. 18665/603 del 05/11/2019
(rettificata con Det. n. 19482/634 del 15/11/2019) è stato disposto il recupero con compensazione
della somma complessiva di € 95.377,29, di cui € 88.866,27 per capitale ed € 6.511,02 per interessi,
dando mandato al Servizio degli Enti Locali – Direzione Generale Enti Locali e Finanze, di provvedere
a recuperare tale somma a valere sui contributi da liquidare sul “Fondo Regionale a favore delle
Autonomie Locali – trasferimenti agli Enti Locali” - Capitolo SC01.1059 – CdR 00.04.01.02 - PdCF
U.1.04.01.02.000, sul Bilancio Regionale 2019-2021, annualità 2019.
2) Linee Di Attivita’ Connesse Agli Interventi In Favore Delle Agenzie Agricole Regionali
Nello stato di previsione dell’entrata dell’Assessorato dell’Agricoltura, CdR 00.06.01.04, non
sussistono capitoli afferenti linee di attività connesse agli interventi in favore delle Agenzie agricole
ARGEA Sardegna, LAORE Sardegna e AGRIS Sardegna.
3) Linee Di Attivita’ Connesse Ad Interventi Attuati Mediante Le Agenzie Agricole Regionali
Nello stato di previsione dell’entrata dell’Assessorato dell’Agricoltura, CdR 00.06.01.04, non
sussistono capitoli afferenti linee di attività connesse ad interventi attuati mediante le Agenzie agricole
ARGEA Sardegna, LAORE Sardegna e AGRIS Sardegna.
4) Linee Di Attivita’ Connesse Agli Interventi Di Attuazione Della Misura 20 Del Programma Di
Sviluppo Rurale 2014-2020 Della Regione Sardegna
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Titolo

Tipologia

Capitolo

Fonte

Vincolo

FR

V535

EC242.156 “somme rimborsate da
agea a fronte delle domande di
pagamento presentate dalla
2010100 –
2 - trasferimenti

trasferimenti correnti

correnti

da amministrazioni
pubbliche

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”.

A seguito della stipula di contratti concernenti servizi di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020, sono
stati iscritti in bilancio i rispettivi accertamenti.
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Gli accertamenti assunti nel 2019, 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 € 873.880,76 ed € 434.911,06 in
conto residui, in relazione ai quali non sono state ancora riscosse somme da AGEA.
Titolo

Tipologia

Capitolo

Fonte

Vincolo

FR

NO

EC361.074 “Somme rimborsate da
2010100 –
2 - trasferimenti

trasferimenti correnti

correnti

da amministrazioni
pubbliche

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)”.

A seguito della stipula di contratti concernenti servizi di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020, sono
stati iscritti in bilancio i rispettivi accertamenti per la quota IVA da versare all’Erario con modalità split
payment corrispondentemente agli impegni assunti sul Cap. SC06.1320.
Gli accertamenti assunti nel 2019, 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 € 161.913,79 ed
€ 7.355,49 in conto residui, in relazione ai quali non sono state ancora riscosse somme da AGEA.
Titolo

Tipologia

Capitolo

Fonte

Vincolo

FR

V946

EC343.028 “entrate da regolazione
contabile riguardanti gli incentivi per
funzioni tecniche erogati al
3 - entrate

3050000 – rimborsi e

personale interno - quota 80% del

extratributarie

altre entrate correnti

2% (art. 113, cc. 2 e 3, del d. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e smi)”. Sui
capitoli SC08.8112, SC08.8113 e
SC08.8114

Gestione in entrata della procedura di regolazione tecnico-contabile per la corretta erogazione degli
incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla procedura aperta informatizzata d’appalto per
l’acquisizione dei “Servizi di attuazione del Piano pluriennale di comunicazione - Strategia di
informazione e pubblicità del Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020” – Lotto 2 –
CIG 7960679022 - CUP E29E19000000009, per la quale è stata accertata nel 2019 la somma di €
10.640,00.
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Titolo

Tipologia

Capitolo

Fonte

Vincolo

FR

V565

EC361.073 “somme rimborsate da
agea a fronte delle domande di
4 - entrate in

4050000 - altre

pagamento presentate dalla regione

conto capitale

entrate in conto

sardegna a valere sulla misura 20

capitale

del psr 2014-2020 (decisione
C(2015)5893 del 20.10.2015)” – pcf
e.4.05.03.01.000

Sul capitolo vengono accertate le 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. Capitolo vincolato al Cap. di spesa SC01.5149 “Spese per l'Assistenza Tecnica del PSR
2014-2020 - Misura 20 -Investimenti immateriali - Software (Decisione C (2015)5893 del 20.10.2015)”.
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, nell’esercizio 2018 sono stati
disposti l’accertamento e l’impegno vincolati, presenti in conto residui del Bilancio 2019.
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 IT Srl, ammonta a € 627.858,99, in relazione al quale non sono state riscosse
somme da AGEA.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Capitolo

Tit
2

EC242.156
EC361.074

2

Tipologia

Fond
i

Vinc
olo

2010100

FR

SI

1.054.695,09

2010100

FR

NO

Totale

Stanziamento
finale

Liquidat
o

Riscoss
o

873.880,76

0,00

0,00

873.880,76

434.911,0
6

244.640,00

161.913,79

0,00

0,00

161.913,79

7.355,49

1.299.335,09

1.035.794,5
5

0,00

0,00

1.035.794,55

442.266,5
5

Accertato

Da
riscuotere

Residui

Relativamente ai capitoli appartenenti alla tipologia 2010100, in conto competenza, sono stati disposti
n. 13 accertamenti per complessivi € 1.035.794,55, la cui riscossione sarà disposta mediante
domande di sostegno e di pagamento presentate all’Organismo Pagatore del PSR 2014-2020,
attualmente AGEA.
Capitolo

Ti
t

Tipologi
a

Fond
i

Vincol
o

EC343.028

3

3050000

FR

SI

Totale

Stanziamento
finale

Accertato

Liquidat
o

Riscoss
o

Da
riscuotere

Residu
i

10.640,00

10.640,00

0,00

0,00

10.640,00

0,00

10.640,00

10.640,00

0,00

0,00

10.640,00

0,00
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Relativamente ai capitoli appartenenti alla tipologia 3050000, in conto competenza, sono stati disposti
n. 1 accertamenti per complessivi € 10.640,00, la cui riscossione sarà disposta mediante domande di
sostegno e di pagamento presentate all’Organismo Pagatore del PSR 2014-2020, attualmente AGEA.
Non essendo stato assunto alcun impegno sui correlati Capitoli di spesa SC08.8112, SC08.8113 e
SC08.8114, l’accertamento non incassato costituisce avanzo tecnico.
Nessuna entrata sussisteva in conto residui al 01/01/2019.
Capitolo

Tit

Tipologia

Fondi

Vincolo

EC361.073

4

4050000

FR

V565

Totale Titolo 4

Stanziamento
finale

Accertato

Riscosso

Residui al
01/01/2019

Residui
riscossi

1.312.000,00

0,00

0,00

627.858,99

0,00

1.312.000,00

0,00

0,00

627.858,99

0,00

Sul Capitolo EC361.073 era stato iscritto uno stanziamento 2019 pari a € 1.312.000,00 in relazione ai
nuovi affidamenti per servizi di Assistenza Tecnica che si prevedevano di disporre sulla Misura 20 del
PSR 2014-2020. Invero, per tali servizi, rappresentando spesa di tipo corrente (macroaggregato 103),
gli accertamenti e i correlati impegni sono stati disposti sui capitoli di entrata e spesa di parte corrente.
Pertanto, nessun accertamento è stato disposto sulla competenza 2019 di parte capitale (EC361.073).
In conto residui restano da riscuotere € 627.858,99, che avverrà a seguito di presentazione sul SIAN
(Sistema Informativo Agricolo Nazionale) della domanda di pagamento ad AGEA in relazione
dell’affidamento in house alla Società Sardegna IT Srl per il progetto “SIAR-PSR-2016”.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
In virtù degli accertamenti sui Capitoli di entrata si è potuto far fronte ai conseguenti impegni e
liquidazioni per i contratti per servizi di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020. L’Assessorato
dell’Agricoltura deve procedere alla predisposizione delle domande di pagamento sul SIAN (Sistema
informativo agricolo nazionale), a seguito 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
e i relativi controlli.
Sulle entrate dei titoli 2 e 3, pertanto, a fronte di un ammontare complessivo di somme da riscuotere in
conto competenza pari a € 1.046.434,55 e in conto residui pari a € 442.266,55, la riscossione sarà
disposta mediante domande di sostegno e di pagamento presentate all’Organismo Pagatore del PSR
2014-2020, attualmente AGEA.
Sul titolo 4, relativamente al capitolo EC361.073, per le motivazioni di cui sopra, a fronte di uno
stanziamento previsto in Bilancio di € 1.312.000,00, non sono stati disposti accertamenti e, pertanto,
non sono previste riscossioni. In conto residui la riscossione di € 627.858,99 avverrà a seguito della
presentazione della domanda di sostegno e di pagamento all’Organismo Pagatore del PSR 20142020, attualmente AGEA.
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5) Linee Di Attivita’ Connesse Agli Interventi In Favore Delle Organizzazioni Professionali
Agricole
Nello stato di previsione dell’entrata dell’Assessorato dell’Agricoltura, CdR 00.06.01.04, non
sussistono capitoli afferenti linee di attività connesse agli interventi in favore delle Organizzazioni
professionali agricoli.
RIEPILOGO DATI FINANZIARI - GESTIONE DELLE ENTRATE - AGGREGATE PER TITOLI E
TIPOLOGIE
Titolo 2 – Trasferimenti correnti
Tipologia 2010100 – Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
Stanziament
o finale

Linea di attività

Accertato

Riscosso

Residui al
01/01/2019

Residui
riscossi

Interventi in favore dei Consorzi
di bonifica e degli enti locali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Interventi in favore delle Agenzie
agricole

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Interventi attuati mediante le
Agenzie agricole

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.299.335,09

1.035,794,55

0,00

442.266,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.299.335,09

1.035,794,55

0,00

442.266,55

0,00

Interventi di attuazione della Mis.
20 del PRS 2014-2020
Interventi in favore delle
Organizzazioni professionali
agricole
Totali

Linea di attività

Titolo 3 – entrate extratributarie
Tipologia 3030000 – interessi attivi
Stanziamento
Riscoss
Accertato
finale
o

Interventi in favore dei Consorzi di
bonifica e degli enti locali

Residui al
01/01/2019

Residui
riscossi

8.704,27

8.704,27

1.132,19

0,00

0,00

Interventi in favore delle Agenzie
agricole

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Interventi attuati mediante le
Agenzie agricole

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

8.704,27

8.704,27

1.132,19

0,00

0,00

Interventi di attuazione della Mis.
20 del PRS 2014-2020
Interventi in favore delle
Organizzazioni professionali
agricole
Totali
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Titolo 3 – entrate extratributarie
Tipologia 3050000 – rimborsi e altre entrate correnti
Linea di attività

Stanziamento
finale

Interventi in favore dei
Consorzi di bonifica e degli
enti locali
Interventi in favore delle
Agenzie agricole

Totali

448.219,25

448.219,25

448.218,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.640.00

10.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458.859,25

458.859,25

448.218,71

143.879,54 30.000,00

143.879,54 30.000,00

Titolo 4 – entrate in conto capitale
Tipologia 4050000 – altre entrate in conto capitale
Stanziamento
Residui al
Linea di attività
Accertato
Riscosso
finale
01/01/2019
Interventi in favore dei
Consorzi di bonifica e degli
0,00 1.705.820,43
5.462,83
0,00
enti locali
Interventi in favore delle
0,00
0,00
0,00
0,00
Agenzie agricole
Interventi attuati mediante le
0,00
0,00
0,00
0,00
Agenzie agricole
Interventi di attuazione della
1.312.000,00
0,00
0,00 627.858,99
Mis. 20 del PRS 2014-2020
Interventi in favore delle
Organizzazioni professionali
0,00
0,00
0,00
0,00
agricole
Totali

Residui
riscossi

Riscosso

Interventi attuati mediante le
Agenzie agricole
Interventi di attuazione della
Mis. 20 del PRS 2014-2020
Interventi in favore delle
Organizzazioni professionali
agricole

Residui al
01/01/2019

Accertato

1.312.000,00 1.705.820,43

5.462,83

627.858,99

Residui
riscossi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0

Riepilogo Delle Entrate - Cdr 00.06.01.04
Titolo
2 - trasferimenti correnti

Stanziamento
finale

Accertato

Residui al
01/01/2019

Residui
riscossi

0,00

442.266,55

0,00

467.563,52

449.350,90

143.879,54

30.000,00

4 - entrate in conto capitale

1.312.000,00 1.705.820,43

5.462,83

627.858,99

0,0

Totale

3.078.898,61 3.209.178,50

454.813,73 1.214.005,08

30.000,00

3 - entrate extratributarie

1.299.335,09 1.035.794,55

Riscosso

467.563,52

ATTUAZIONE DELLA SPESA
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1) Linee Di Attivita’ Connesse Agli Interventi In Favore Dei Consorzi Di Bonifica E Degli Enti
Locali
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione

Programma

1
servizi
istituzionali,
generali
e
di
gestione

10
–
umane

Capitolo

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

SC01.0184

1

U.1.02.01.01.000

FR

NO

risorse

Attività: Pagamento oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico
dell'amministrazione per il personale atipico, lavoratori occasionali e altro personale non di ruolo (art.
16, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria). Il pagamento è associato ai gettoni di
presenza per i compensi dei componenti della consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario
(art. 13, L.R. 23 maggio 2008, n. 6).
La consulta regionale non è si riunita nel 2019.
Missione

Programma

16 agricoltura,

01 sviluppo del

politiche

settore agricolo e

agroalimentari e

del sistema

pesca

agroalimentare

Capitolo

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

SC01.0494

1

U.1.03.02.10.000

FR

NO

Attività: Erogazione dei gettoni di presenza per compensi ai componenti della consulta regionale per la
bonifica e il riordino fondiario di cui all'art. 13 della L.R. 23 maggio 2008, n. 6.
La consulta regionale non è si riunita nel 2019.
Missione
1

Programma

servizi

istituzionali,
generali

10

–

umane
e

di

Capitolo

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

SC04.0193

1

U.1.04.01.02.000

FR

NO

risorse

gestione
Attività: 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).
E’ stata data attuazione alle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

Deliberazione n. 4/36 del 22.01.2019 - Ripartizione contributi ai Consorzi di bonifica.
Stanziamento euro 29.850.000,00. Capitolo SC04.0193 (F.R.) - CdR 00.06.01.04, Missione
16, Programma 01. Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, Legge regionale 28 dicembre
2018, n. 49.
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Deliberazione n. 4/35 del 22.01.2019 - Contributo funzionale all'abbattimento dei costi di

-

funzionamento attinenti l'attività istituzionale dei Consorzi di bonifica. Legge regionale 11
gennaio 2018, n.1, art.5, comma 31. Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, art. 3, comma 14.
Annualità 2019. Capitolo SC04.0193 (F.R.) - CdR 00.06.01.04 - Missione 16 – Programma 01.
Si è inoltre data attuazione alla Legge Regionale n. 20 del 06/12/2019, art. 3, comma 9 (Contributo
aggiuntivo al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale di euro 350.000,00).
Missione

Programma

1 servizi istituzionali,
generali

e

di

gestione

–

10

risorse

umane

Capitolo

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

SC04.0201

1

U.1.04.01.02.000

FR

NO

Attività: Erogazione contributi annui ai Consorzi di bonifica per la copertura dei maggiori oneri relativi
al personale avventizio, ai sensi dell’art. 34, comma 11, della Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6,
Legge quadro in materia di consorzi di bonifica.
Si è data attuazione alle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
Deliberazione n. 36/36 del 12.09.2019 - Contributo a favore dei Consorzi di bonifica per la

-

copertura dei maggiori oneri del personale derivanti dall’attuazione dell’art. 34, comma 11
della Legge Regionale 6/2008. Annualità 2019.
Deliberazione n. 51/55 del 18.12.2019 - Contributo a favore dei Consorzi di bonifica per la

-

copertura dei maggiori oneri del personale derivanti dall'attuazione dell'art. 34, comma 11
della legge regionale n. 6/2008. Annualità 2019. Ripartizione ulteriore stanziamento pari a
euro 1.007.331,42.
Missione
1

Programma

servizi

istituzionali,
generali

10

–

umane
e

di

Capitolo

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

SC04.0203

1

U.1.04.04.01.000

FR

NO

risorse

gestione
Attività: 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.
Con Det. n. 20730/686 del 28/11/2019 è stata disposta la revoca del finanziamento di euro 80.000,00.
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Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli
V698

1 servizi

10

istituzionali,

risorse

umane

(Estinzione c/c
SC04.0211

generali e

2

U.2.03.01.02.000

FR

aperto ai sensi
della L.R.

di gestione

1/75)
Attività: 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.
Missione
1

Programma

servizi

istituzionali,
generali

10

–

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

SC06.1134

2

U.2.03.01.02.000

AS

V434

risorse

umane
e

Capitolo

di

gestione
Attività: Residuo finanziamento 2010. Impegno in favore di ARGEA Sardegna per l’attuazione,
attraverso i Comuni, di interventi di manutenzione della viabilità rurale ai sensi dell’art. 18 della L.R.
21/2000. ARGEA, con nota prot. n. 60647 del 18.10.2019, ha comunicato che non si rilevano ulteriori
esigenze finanziarie in quanto gli atti di delega ammissibili sono stati effettuati.
Missione
1

servizi

istituzionali,generali

Programma
10

–

umane

Capitolo

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

SC06.1280

2

U.2.03.01.02.000

FR

17

risorse

e di gestione
Attività: 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.
Sono state liquidate quote di finanziamento ai seguenti beneficiari: Consorzio di bonifica
dell’Oristanese, Consorzio di bonifica della Nurra e Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale.
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Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli
(vincoli

1 servizi
istituzionali,generali
e di gestione

10 risorse
umane

SC06.1281

2

U.2.03.03.01.000

FR

formalmente
attribuiti
dall’ente)

Attività: Impegno finalizzato alla gestione del Fondo di rotazione di cui alla LR 5/2016, art. 4 e alla
Del.GR. n. 65/23 del 06.12.2016 assunto in favore di SFIRS SpA, finalizzato al pagamento della
somma necessaria alla gestione finanziaria del “Fondo per il finanziamento della progettazione delle
opere di competenza dei consorzi di bonifica” di cui alla L.R. 5/2016, art. 4, ai sensi della Del. G.R. n.
65/23 del 06.12.2016 (fondo di rotazione).
Missione
1

servizi

istituzionali,generali
e di gestione

Programma

10

–

risorse

umane

Capitolo

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

SC08.6662

2

U.2.03.01.02.000

FR

NO

Attività: 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.
Gli enti beneficiari dei finanziamenti hanno proposto variazioni di cronoprogramma con traslazione
delle esigenze finanziarie ad anni successivi e pertanto non sono state erogate quote per l’annualità
2019.
Si è inoltre dato attuazione all’art. 3, comma 10, della L.R. n. 20 del 06.12.2019 e relativa Delibera
G.R. n. 52/45 del 23.12.2019 - Manutenzione straordinaria delle opere di bonifica (canali di colo).
Assegnazione finanziamento al Consorzio di Bonifica dell’Oristanese.
Missione
1

servizi

istituzionali,generali
e di gestione

Programma

10

–

umane

risorse

Capitolo

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

SC08.7056

2

U.2.03.01.02.000

AS

V816

Attività: F.S.C. 2014-2020 – Erogazione interventi finanziati ai Consorzi di bonifica col Patto per lo
sviluppo della Sardegna – Linea d’azione 3.b.3.1. 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.
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Missione
1

Programma

servizi

istituzionali,
generali

10

–

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

SC08.716

2

U.2.03.01.02.000

FR

NO

risorse

umane
e

Capitolo

di

gestione
Attività: 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.
Missione
1

Programma

servizi

istituzionali,
generali

10

–

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

SC08.7607

2

U.2.03.01.02.000

FR

NO

risorse

umane
e

Capitolo

di

gestione
Attività: 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”.
Missione
1

Programma

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

SC08.7862

2

U.2.03.01.02.000

FR

NO

servizi
10

istituzionali,
generali

Capitolo

e

di

–

umane

risorse

gestione
Attività: Contributo straordinario in favore dell'Unione di Comuni dell'Alta Gallura per la riqualificazione
e l'ampliamento del mattatoio sovracomunale di Aggius e per la realizzazione, all'interno di esso, di un
centro di controllo della filiera del bovino e dell'agroalimentare (art. 6, comma 36, L.R. 28 dicembre
2018, n. 48) - Euro 200.000,00. Si è data attuazione alla norma con la stipula di apposita convenzione
con l'Ente e predisposizione dell'impegno di spesa.
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Missione

1

Programma

servizi

istituzionali,
generali e di
gestione

Capitolo

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

SC06.1132

2

U.2.03.01.02.000

AS

V375

03 Politica Regionale
Unitaria

Per

L’agricoltura, I Sistemi
Agroalimentari,

La

Caccia E La Pesca

Attività: Spese per la realizzazione del progetto "elettrificazione rurale in agro di Orgosolo" - APQ
Sviluppo Locale (Deliberazione CIPE n. 20 del 24 settembre 2004).
L’ente beneficiario del finanziamento ha proposto la variazione del cronoprogramma con traslazione
delle esigenze finanziarie al 2020 e, pertanto, non sono state erogate quote per l’annualità 2019.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincolo

1

10

SC01.0184

1

FR

NO

La consulta regionale non è si riunita nel 2019. Non vi sono state movimentazioni si somme.
Riepilogo Missione 16 – Programma 01
Capitolo

Fondi Vincolo

Stanziamento

Impegnati

Liquidati

Residui

Residui liquidati

SC01.0494

FR

NO

1.650,00

0,00

0,00

263,66

0,00

SC04.0193

FR

NO

30.200.000,00

30.200.000,00

30.200.000,00

13.330.883,11

12.202.206,63

SC04.0201

FR

NO

4.028.452,37

4.028.452,37

3.021.120,95

0,00

0,00

SC04.0203

FR

NO

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

SC04.0211

FR

V698

328.812,86

328.812,86

0,00

0,00

0,00

SC06.1134

AS

V434

0,00

0,00

0,00

184.469,18

0,00

SC06.1280

FR

V17

870.589,00

870.589,00

870.589,00

0,00

0,00

SC06.1281

FR

SI

0,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

SC08.6662

FR

NO

7.224.978,73

5.117.724,54

0,00

0,00

0,00

SC08.7056

AS

V816

9.610.000,00

9.610.000,00

9.610.000,00

0,00

0,00

SC08.7161

FR

NO

450.000,00

450.000,00

450.000,00

0,00

0,00

SC08.7607

FR

NO

0,00

0,00

0,00

130.000,00

130.000,00

SC08.7862

FR

NO

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

52.914.482,96

50.805.578,77

44.151.709,95

14.525.615,95

12.332.206,63

Totali
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Capitolo

La consulta regionale non è si riunita nel 2019. Non vi sono state movimentazioni si
SC01.0494

somme
Si è proceduto all’impegno e alla liquidazione dell’intero stanziamento previsto in

SC04.0193

Bilancio, pari a euro 30.200.000,00 per le attività elencate nei paragrafi precedenti.
Si è proceduto all’impegno delle somme previste in bilancio, pari a euro 4.028.452,37.
Si è proceduto all’erogazione dei pagamenti per euro 3.000.000.

SC04.0201

Resta da liquidare il contributo integrativo di cui alla Del. GR. n. 51/55 DEL 18.12.2019,
pari a euro 1.007.331,42.
Le somme stanziate sul capitolo pari a euro 80.000,00 non sono state erogate per

SC04.0203

effetto della revoca del finanziamento ad ANBI Sardegna. Saranno cancellate in sede di
riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019
L’ente beneficiario del finanziamento ha comunicato dei ritardi a seguito delle procedure

SC04.0211

di esproprio. Non sono state erogate quote relative al 2019.
E’ prevista la cancellazione del residuo di euro 184.469,00 in sede di riaccertamento

SC06.1134

ordinario dei residui al 31.12.2019.
Sono state liquidate quote di finanziamento per un importo complessivo di euro
870.589,00.

SC06.1280

Si è provveduto alla rimodulazione degli stanziamenti pluriennali a seguito della modifica
dei cronoprogrammi trasmessi dagli enti.
Il fondo non è stato ancora attivato. Non essendo stata stipulata la convenzione con
SFIRS SpA, in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019, è disposto lo

SC06.1281

stralcio del residuo di euro 800.000,00, mantenendo le somme in avanzo vincolato. Nel
2020 si procederà a riprendere i contatti con SFIRS SpA per la stipula della convenzione
al fine della reiscrizione dell’avanzo vincolato.
Gli enti beneficiari dei finanziamenti hanno proposto variazioni di cronoprogramma con
traslazione delle esigenze finanziarie ad anni successivi e, pertanto, non sono state
erogate quote per l’annualità 2019.

SC08.6662

Si è inoltre dato attuazione all’art. 3, comma, 10 della L.R. n. 20 del 6.12.2019 e relativa
Delibera G.R. n. 52/45 del 23.12.2019 disponendo l’impegno in favore del Consorzio di
Bonifica dell’Oristanese

di euro 859.841,00 per

l’intervento di manutenzione

straordinaria delle opere di bonifica (canali di colo).
Viste le comunicazioni inerenti la modifica dei cronoprogrammi procedurali e finanziari
trasmesse dai Consorzi di bonifica, si è proceduto all’adeguamento dell’impegno di
spesa per l’esercizio 2019 e alla rimodulazione degli impegni per gli esercizi 2020 e
SC08.7056

successivi. Per l’esercizio 2019 l’ammontare degli impegni è variato da € 12.965.000,00
ad € 9.610.000,00.
Si è proceduto all’erogazione di tutte le quote da cronoprogramma relative all’esercizio
2019.

SC08.7161

Si è proceduto con l’erogazione dello stanziamento previsto di euro 450.000,00.
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A seguito dell’emanazione delle direttive della Giunta regionale con Deliberazione n.
SC08.7607

32/38 del 08.08.2019, è stato disposto il trasferimento di euro 130.000,00 in favore di
ARGEA Sardegna.

SC08.7862

Si è proceduto ad impegnare la somma stanziata di euro 200.000,00.

Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincoli

16

03

SC06.1132

2

AS

V375

L’ente beneficiario del finanziamento ha proposto la variazione del cronoprogramma con traslazione
delle esigenze finanziarie al 2020 e, pertanto, non sono state erogate quote per l’annualità 2019.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Nell’ambito della Missione 16 – Programma 01, la più rilevante tra quelle elencate, si è proceduto
all’impegno del 96,01% delle somme stanziate in conto competenze, con erogazione di somme pari
all’86,90% della quota impegnata. Per quanto attiene agli impegni in conto residui, si sono liquidate
somme pari all’84,90% del totale dei residui.
Ciò ha contribuito a coprire gran parte delle spese sostenute dai beneficiari degli interventi,
principalmente i Consorzi di bonifica.
I Consorzi di bonifica hanno in affidamento importanti funzioni quali: la gestione del servizio idrico
settoriale agricolo, l'attività di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo, la gestione, la
sistemazione,

l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento, la manutenzione e la realizzazione

degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, delle opere di
adduzione della rete di distribuzione dell'acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché
delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di
distribuzione e della rete scolante, la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica idraulica.
Il contributo regionale alle spese per le suddette attività ha pertanto contribuito al raggiungimento delle
finalità previste ai sensi delle Legge regionale n. 6/2008 (Legge quadro in materia di Consorzi di
bonifica).
2) Linee Di Attivita’ Connesse Agli Interventi In Favore Delle Agenzie Agricole Regionali
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione
16 - agricoltura,
politiche
agroalimentari e
pesca

Programma

Capitolo

01 - sviluppo del
settore agricolo e
del
sistema
agroalimentare

SC06.0807
SC06.0814
SC06.0820
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Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

1

U.1.04.01.02.000

FR

NO

Attività: Finanziamento delle spese di funzionamento e di attività delle Agenzie regionali in agricoltura,
rispettivamente AGRIS, ARGEA e LAORE (art. 33, comma 3, della L.R. 08.08.2006, n. 13).
Missione

Programma

1
servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

03 Politica
Regionale Unitaria
Per L’agricoltura, I
Sistemi
Agroalimentari, la
Caccia e la Pesca

Capitolo

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

SC06.0849

2

U.2.03.01.02.000

FR

NO

Attività: Finanziamento delle spese di investimento dell’Agenzia AGRIS (art . 6, comma 5, della L.R.
28.12.2018, n. 48).
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Missione

Programma

16

Capitolo

Titolo

SC06.0807
SC06.0814
SC06.0820
SC06.0849

01

Stanziamento

Vincoli

FR

NO

2

Liquidazioni/
Pagamenti

Residui al
01/01/2019

Residui liquidati
e pagati

Agenzia

Titolo

Capitolo

AGRIS

1

SC06.0807

30.739.205,83

30.739.205,83

30.739.205,83

4.665.441,07

4.665.441,07

ARGEA

1

SC06.0814

21.995.599,32

21.995.599,32

21.995.599,32

21.155.608,55

21.155.608,55

LAORE

1

SC06.0820

47.466.824,83

47.466.824,83

47.466.824,83

15.110.658,79

15.110.658,79

AGRIS

2

SC06.0849

450.000,00

450.000,00

315.000,00

0,00

0,00

100.651.629,98

100.651.629,98

100.516.629,98

40.931.708,41

40.931.708,41

Totale Programma 01

Impegni

1

Fonte

Le somme stanziate in competenza 2019, pari a complessivi € 100.651.629,98, sono state
interamente impegnate e sono state liquidate e pagate per € 100.516.629,98, pari al 99,86%.
In conto residui, l’ammontare complessivo degli impegni sussistenti al 01.01.2019, pari a €
40.931.708,41, è stato totalmente liquidato e pagato.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Con il trasferimento delle somme stanziate in Bilancio e i pagamenti dei residui al 01.01.2019, sui
capitoli SC06.0807, SC06.0814 e SC06.0820, le Agenzie regionali in agricoltura sono state dotate dei
mezzi finanziari indispensabili e necessari per far fronte alle loro spese di funzionamento e di attività.
Delle predette Agenzie, solamente AGRIS Sardegna è stata destinataria di un finanziamento destinato
a spese di investimento indispensabili, a valere sul capitolo SC06.0849.
3) Linee Di Attivita’ Connesse A Interventi Attuati Mediante Le Agenzie Agricole Regionali
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DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione

Programma

Capitolo
SC06.0879

16

-

01

- sviluppo

agricoltura,

del

settore

politiche

agricolo e del

agroaliment

sistema

ari e pesca

agroalimentare

Titolo

Pcf

Fonte

Vincoli

FR

NO

“Trasferimenti

ad ARGEA per la stipula di
convenzioni con i Centri di
Assistenza Agricola (art. 6,

1

comma 4, L.R. 21 aprile

U.1.04.01.02.000

2005, n. 7 e art. 21, comma
7, L.R. 29 maggio 2007, n.
2)”

Attività: 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.

Missione

Programma

Capitolo
“Spese

per

SC02.1297

Regionale

sviluppo e la gestione del

Unitaria Per

sistema informativo agricolo

istituzionali,

L’agricoltura, I

regionale (art. 33, comma 22,

generali

Sistemi

L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art.

Agroalimentari,

3, comma 4, L.R. 11 aprile

la Caccia e la

2016, n. 5 e art. 1, comma 2,

Pesca

della legge di stabilità 2019)”

servizi

e

di gestione

Pcf

Fonte

Vincoli

2

U.2.03.01.02.000

FR

NO

lo

03 Politica

1

Titolo

Attività: Sul capitolo vengono disposti gli impegni e i pagamenti, in favore dell’Agenzia regionale
ARGEA Sardegna, al fine di trasferire alla medesima Agenzia le risorse finanziarie destinate allo
sviluppo e alla gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR).
Missione

Programma

03 Politica
servizi

Regionale Unitaria

istituzionali,

Per L’agricoltura, I

generali

Sistemi

1

e

di gestione

Agroalimentari, la
Caccia e la Pesca

Capitolo
SC04.1394

Titolo

Fonte

Vincoli

FR

NO

“Progetto

sperimentale
coltivazione

Pcf

di
della

canapa (art. 27, L.R. 9
marzo 2015, n. 5 e art.
5, comma 32, L.R. 11
gennaio 2018, n. 1)”
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2

U.2.03.01.02.000

Attività: Sul capitolo sono stanziate le risorse da trasferire all'Agenzia regionale AGRIS Sardegna 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.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Riepilogo Missione 16 - Programma 01

Fon Vinc

Stanziamento
Impegnato
finale

Liquidat
o/
Pagato

Residui al
01/01/2019

Residui
liquidati/
pagati

550.000,00 550.000,00

0,00

1.168.040,74

480.842,89

0,00

0,00

400.000,00

300.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

550.000,00 550.000,00

0,00

1.818.040,74

780.842,89

Capitolo

Prog

Tit

SC06.0879

01

1

FR

NO

SC02.1297

01

2

FR

NO

0,00

SC04.1394

01

2

FR

NO

0,00

Totale Missione 16 – Programma 1

Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincoli

16

01

SC6.0879

1

FR

NO

Lo stanziamento di competenza 2019, pari a € 550.000,00, è stato impegnato in favore di ARGEA
Sardegna con det. n. 296/9682 del 6 giugno 2019, 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
2020.
Con det. n. 674/20607 del 27 novembre 2019 sono stati liquidati e pagati ad ARGEA Sardegna €
426.000,00 in conto residui, sull’impegno assunto nel 2017 per le convenzioni con i C.A.A. per l’attività
di gestione delle domande per il carburante agricolo agevolato relative all’anno 2018.
Con det. n. 714/21423 del 10 dicembre 2019 sono stati liquidati e pagati ad ARGEA Sardegna €
54.842,89 in conto residui, sull’impegno assunto nel 2015 per le convenzioni con i C.A.A. per l’attività
di gestione delle domande per il carburante agricolo agevolato relative all’anno 2016.
Con det. n. 685/20726 del 28 novembre 2019 è stato disposto il disimpegno senza economia sul
residuo di € 124.000,00 a valere sull'impegno assunto con la determinazione n. 20677/617 del 7
novembre 2017.
In conto residui al 31.12.2019 sussistono € 687.197,85 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 € 27.397,85),
2017 (un residuo di € 106.800,00) e 2019 (un residuo di € 550.000,00).
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In sede di riaccertamento ordinario al 31.12.2019 viene disposto lo stralcio dei residui di € 27.397,85 e
di € 106.800,00 in quanto trattasi di economie nella realizzazione degli interventi.
Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincoli

16

01

SC02.1297

2

FR

NO

Lo stanziamento di competenza 2019 è pari a zero.
In conto residui, al 01.01.2019, sussisteva la somma complessiva di € 400.000,00, relativa a tre
impegni assunti in favore di ARGEA Sardegna, uno di € 200.000,00 disposto nell’esercizio 2015, uno
di € 100.000,00 disposto nell’esercizio 2017 ed uno di € 100.000,00 disposto nell’esercizio 2018. Nel
corso del 2019 sono stati liquidati e pagati gli impegni del 2015 e del 2017, per un totale di €
300.000,00. Permane pertanto da pagare in conto residui l’impegno del 2018, pari a € 100.000,00.
Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincoli

16

01

SC04.1394

2

FR

NO

Non è stato previsto stanziamento sulla competenza dell’anno 2019.
In conto residui, al 01.01.2019, sussisteva la somma complessiva di € 250.000,00, relativa a due
impegni assunti in favore di AGRIS Sardegna, uno di € 200.000,00 disposto nell’esercizio 2017 e uno
di € 50.000,00 disposto nell’esercizio 2018. Non sono stati effettuati pagamenti, pertanto la somma di
€ 250.000,00 permane in conto residui.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Nell’ambito della Missione 16, Programma 01, con riguardo alle spese correnti, nell’anno 2019 è stato
impegnato l’intero stanziamento di competenza, pari a € 550.000,00 e si è proceduto alla liquidazione
e al pagamento di € 480.842,89 in conto residui, dotando l’Agenzia ARGEA Sardegna delle risorse
finanziarie necessarie per poter procedere alla stipula delle convenzioni con i C.A.A. finalizzate
all’attività di gestione delle domande per il carburante agricolo agevolato, intervento di essenziale
importanza nel settore agricolo.
Nell’ambito dello stesso Programma 01 della Missione 16, con riguardo alle spese in conto capitale,
non sussistono stanziamenti nell’esercizio 2019. In conto residui, a fronte di impegni aperti al
01.01.2019 pari a € 650.000,00, si è proceduto alla liquidazione e al pagamento dell’importo
complessivo di € 300.000,00, dotando ARGEA Sardegna delle risorse necessarie per lo sviluppo e la
gestione del SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale). Tale attività, la cui attuazione è stata
definitivamente assegnata ad ARGEA nel 2018, riveste particolare importanza in quanto fondamentale
per il funzionamento e l’implementazione delle diverse applicazioni del sistema informativo regionale
attraverso il quale vengono gestiti una molteplicità di interventi regionali in ambito agricolo, a favore
principalmente delle imprese.
4) Linee Di Attivita’ Connesse Agli Interventi Di Attuazione Della Misura 20 Del Programma Di
Sviluppo Rurale 2014-2020 Della Regione Sardegna E Al Cofinanziamento Regionale Allo
Stesso Programma

183

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincoli

SC08.8112 “Incentivi per
funzioni tecniche erogati

01 - servizi
istituzionali,
generali e di

10 – risorse umane

al personale interno importo lordo (Art. 113,

V946
1

FR

cc. 2 e 3, del D. Lgs. 18

gestione

sul
Capitolo
EC343.028

aprile 2016 n. 50 e smi)”
Gestione in spesa procedura di regolazione tecnico-contabile per la corretta erogazione degli incentivi
ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 destinata agli incentivi tecnici per il personale di competenza
dell'Assessorato Agricoltura.
Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincoli

SC08.8113 “Incentivi per
funzioni tecniche erogati

01 - servizi
istituzionali,
generali e di

V946

al personale interno 10 – risorse umane

oneri previdenziali (Art.

1

FR

113, cc. 2 e 3, del D. Lgs.

gestione

sul
Capitolo
EC343.028

18 aprile 2016 n. 50 e
smi)”

Gestione in spesa della procedura di regolazione tecnico-contabile per la corretta erogazione degli
incentivi ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 destinata agli incentivi tecnici per gli oneri previdenziali di
competenza dell'Assessorato Agricoltura.
Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincoli

SC08.8114 “Incentivi per
funzioni tecniche erogati

01 - servizi
istituzionali,
generali e di

V946

al personale interno 10 – risorse umane

gestione

IRAP (Art. 113, cc. 2 e 3,
del D.lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e smi)”aprile 2016

1

FR

sul
Capitolo
EC343.028

n. 50 e smi)”
Gestione in spesa della procedura di regolazione tecnico-contabile per la corretta erogazione degli
incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 destinata agli incentivi tecnici per l’IRAP di competenza
dell'Assessorato Agricoltura.
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Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincoli

SC06.1327 “Spese per
l'Assistenza tecnica del PSR
16 agricoltura,
politiche
agroalimentari
e pesca

01 - sviluppo del
settore agricolo e
del sistema
agroalimentare

2014/2020 - Misura 20 del

V535

Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione

1

FR

Sardegna - parte corrente
(Decisione di esecuzione della

sul
Capitolo
EC242.156

Commissione Europea
C(2015)5893 del 19.08.2015)”.
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).
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. 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.
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, ai fini della corretta attuazione della Misura 20, col Capitolo in questione, specificamente
dedicato ai servizi di comunicazione del PSR, si è provveduto all’impegno e pagamento dei
corrispettivi alle imprese fornitrici dei servizi di assistenza tecnica della Misura 20 del PSR con risorse
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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.
Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincoli

SC06.1328 “Spese per
l'Assistenza tecnica del PSR
2014/2020 - Misura 20 del
16 agricoltura,
politiche
agroalimentari
e pesca

01 - sviluppo del
settore agricolo e
del sistema
agroalimentare

Programma di Sviluppo Rurale

V535

2014-2020 della Regione
Sardegna - parte corrente -

sul
1

FR

Servizi professionali e di
consulenza (Decisione di

Capitolo
EC242.156

esecuzione della Commissione
Europea C(2015)5893 del
19.08.2015)”.
La RAS provvede ad impegnare e liquidare i corrispettivi contrattuali a valere sulla Misura 20 del PSR
che finanzia azioni di supporto consulenziale all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Regione Sardegna (PSR), destinate a essere rimborsate dall’organismo pagatore
(attualmente AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura).
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 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.
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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, ai fini della corretta attuazione della Misura 20, col Capitolo in questione, specificamente
dedicato ai servizi di supporto, valutazione e altri servizi consulenziali, si è provveduto all’impegno e
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.
Missione

Programma

Capitolo

Titolo

PCF

Fonte

Vincoli

FR

V565.

SC01.5149 “Spese per
l'Assistenza Tecnica
16 -

01 - sviluppo

del PSR 2014-2020 -

agricoltura,

del settore

Misura 20 -

politiche

agricolo e del

Investimenti

agroalimentari

sistema

immateriali - Software

e pesca

agroalimentare

(Decisione C

2

U.2.02.03.02.000

(2015)5893 del
20.10.2015)”
Attività: Sul capitolo vengono 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.
Missione

Programma

16 -

01 - sviluppo

agricoltura,

del settore

politiche

agricolo e del

agroalimentari

sistema

e pesca

agroalimentare

Capitolo

Titolo

PCF

Fonte

Vincoli

FR

NO

SC06.1324
“Cofinanziamento
regionale al PSR
2014-2020 (Decisione
C.E. n. C2015 (5893)
del 19 agosto 2015)”
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2

U.2.03.01.01.000

Attività: Sul capitolo vengono stanziate le somme da impegnare e pagare 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 2014-2020, approvato con Decisione C.E. n. C2015 (5893) del 19 agosto 2015.
Missione

Programma

Capitolo

16 -agricoltura,

03 - politica regionale

SC06.1320 “Spese per far

politiche

unitaria per l'agricoltura,

fronte all'IVA derivante

agroalimentari e

i sistemi agroalimentari,

dall'attuazione del PSR

pesca

la caccia e la pesca

2007-2013 e 2014-2020”.

Titolo

Fonte

Vincoli

1

FR

NO

Corrispondentemente ai provvedimenti di spesa disposti sui capitoli SC06.1327 e SC06.1328 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 dell’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.
Il PSR 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 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.
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Sul capitolo SC06.1320 sussiste anche 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-PSR2016”, 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.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Riepilogo Missione 01 - Programma 10

Capitolo

Tit Fond

Stanziamento
Liquidato
Impegnato
finale
Pagato

Vinc

Residui
liquidati
pagati

Residui al
01/01/2019

SC08.811
2

1

FR

SI

7.605,43

0,00

0,00

0,00

0,00

SC08.811
3

1

FR

SI

2.388,11

0,00

0,00

0,00

0,00

SC08.811
4

1

FR

SI

646,46

0,00

0,00

0,00

0,00

10.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Miss. 01 Progr. 10

Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincoli

01

10

SC08.8112

1

FR

SI

La somma stanziata, pari ad € 7.605,43, non essendo stata impegnata nel 2019, verrà reiscritta
nell’esercizio 2020, a seguito della reimputazione al 2020 dell’accertamento di pari importo assunto
nel 2019 sul correlato capitolo di entrata, il quale, non essendo stato incassato costituisce avanzo
tecnico.
Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincoli

01

10

SC08.8113

1

FR

SI

La somma stanziata, pari ad € 2.388,11, non essendo stata impegnata nel 2019, verrà reiscritta
nell’esercizio 2020, a seguito della reimputazione al 2020 dell’accertamento di pari importo assunto
nel 2019 sul correlato capitolo di entrata, il quale, non essendo stato incassato costituisce avanzo
tecnico.
Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincoli

01

10

SC08.8114

1

FR

SI

La somma stanziata, pari ad

€ 646,46, non essendo stata impegnata nel 2019, verrà reiscritta

nell’esercizio 2020, a seguito della reimputazione al 2020 dell’accertamento di pari importo assunto
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nel 2019 sul correlato capitolo di entrata, il quale, non essendo stato incassato costituisce avanzo
tecnico.
Riepilogo Missione 16 - Programmi 01 - 03

Capitolo

Progr

Tit

Fond

Vinc

Stanziamento finale

SC06.1327

01

1

FR

V535

183.333,33

SC06.1328

01

1

FR

V535

SC01.5149

01

2

FR

V565

SC06.1324

01

2

FR

NO

Totale Programma 01
SC06.1320

03

1

FR

NO

Totale Programma 03
Totale Missione 16

Impegnato

Liquidato/ Pagato

Residui al 01/01/2019

Residui liquidati pagati

29.403,00

14.963,00

0,00

0,00

871.361,76

844.477,76

319.531,65

124.980,04

124.980,04

0,00

0,00

0,00

627.858,99

0,00

26.723.120,18

26.723.120,18

26.723.120,18

0,00

0,00

27.777.815,27

27.597.000,94

27.057.614,83

752.839,03

124.980,04

572.215,69

330.207,55

76.589,96

88.324,96

88.324,96

572.215,69

330.207,55

76.589,96

88.324,96

88.324,96

28.350.030,96

27.927.208,49

27.134.204,79

841.163,99

213.305,00

Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

16

01

SC06.1327

1

FR

Nel 2019, L’Amministrazione ha provveduto a impegnare/liquidare gli importi relativi all’esecuzione dei
contratti di comunicazione istituzionale attivati con la Misura 20 del PSR 2014-2020.
Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

16

01

SC06.1328

1

FR

Nel 2019, L’Amministrazione ha provveduto a impegnare/liquidare gli importi relativi all’esecuzione dei
contratti di consulenza attivati con la Misura 20 del PSR 2014-2020.
Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincoli

16

01

SC01.5149

2

FR

V565

Non sono stati previsti stanziamenti nel Bilancio 2019.
In conto residui sussiste l’impegno di € 627.858,99, assunto con det. n. 5505/168 del 17.04.2018 in
favore della Società Sardegna IT Srl a titolo di corrispettivo per l’affidamento in house del progetto
“SIAR-PSR-2016”. Le somme verranno liquidate e pagate al termine della verifica sulle attività svolte
dalla società.
Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincoli

16

01

SC06.1324

2

FR

NO
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Per il cofinanziamento regionale al PSR 2014-2020, nel Bilancio 2019, è stata stanziata inizialmente la
somma di € 22.000.000,00, impegnata e liquidata in favore di AGEA rispettivamente con det. n.
804/22 del 22.01.2019 e n. 2879/72 del 20.02.2019. Successivamente, con la L.R. n. 20 del
06.12.2019, concernente “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie", sono state
stanziate ulteriori risorse pari a € 4.723.120,18, impegnate e liquidate in favore di AGEA
rispettivamente con det. n. 21491/717 del 10.12.2019 e n. 22045/761 del 18.12.2019.
Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

16

03

SC06.1320

1

FR

Nel 2019, L’Amministrazione ha provveduto a impegnare/liquidare gli importi quota IVA relativi
all’esecuzione dei contratti attivati con la Misura 20 del PSR 2014-2020.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Nell’ambito della Missione 16, Programma 01, con riguardo alle spese correnti finalizzate
all’acquisizione di servizi, l’Amministrazione ha ottemperato alle proprie obbligazioni contrattuali
impegnando e liquidando i corrispettivi per i servizi attivati con la Misura 20 del PSR 2014-2020 e
rispettato gli obblighi fiscali corrispondendo l’IVA all’Erario.
Al contempo, in conformità alle nuove disposizioni in materia di incentivi tecnici per gli appalti di servizi
e di forniture di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione ha avviato le procedure per la
corresponsione degli emolumenti ai dipendenti e per le quote previdenziali e IRAP di legge.
Nell’ambito della stessa Missione e dello stesso Programma, con riguardo alla spesa per investimenti,
destinata a interventi cofinanziati dalla Misura 20 del PSR 2014-2020 (Assistenza tecnica), non sono
state stanziate risorse nel 2019 in quanto gli affidamenti per servizi di Assistenza Tecnica che si
prevedevano di disporre su tale misura costituiscono spesa di tipo corrente (macroaggregato 103),
pertanto gli stanziamenti sono stati iscritti sui capitoli di entrata e spesa di parte corrente.
Sull’unico capitolo destinato ad investimenti in conto capitale a valere sulla Misura 20 del PSR 20142020, il Cap. SC01.5149, finalizzato ad investimenti immateriali – Software, sussiste l’impegno in
conto residui di € 627.858,99, assunto per il pagamento dell’importo contrattuale alla Società
Sardegna IT Srl per il progetto “SIAR-PSR-2016”, avente ad oggetto “Implementazione del Sistema
Informativo Agricolo Regionale - interventi finalizzati alla gestione, monitoraggio, valutazione,
informazione e controllo del PSR - anni 2016-2017-2018”. Il pagamento avverrà a conclusione della
verifica da parte dell’Amministrazione regionale sulle attività svolte dalla Società, a tutt’oggi in corso di
definizione. L’intervento riveste particolare importanza per il settore agricolo, in quanto fondamentale
per la gestione e l’implementazione delle diverse applicazioni del sistema informativo agricolo
regionale finalizzate alla gestione, al monitoraggio, alla valutazione, all’informazione e al controllo del
PSR 2014-2020, nell’ambito del quale vengono finanziati una molteplicità di interventi regionali in
ambito agricolo, a favore principalmente delle imprese.
Nell’ambito della Missione 16, Programma 01, con riguardo alle spese in conto capitale, riveste
particolare importanza la gestione delle risorse finanziarie regionali destinate al cofinanziamento
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regionale al PSR 2014-2020 (Cap. SC06.1324), sia per il rilevante ammontare degli stanziamenti
impegnati, liquidati e pagati nell’anno 2019, pari a complessivi € 26.723.120,18, sia per la finalità della
spesa. I trasferimenti delle risorse regionali all’Organismo pagatore AGEA, infatti, è obbligatorio e
necessario a garantire la continuità dei pagamenti del PSR 2014-2020, al fine di non incorrere nel
blocco delle erogazioni verso i beneficiari da parte del medesimo Organismo Pagatore.
5) Linee Di Attivita’ Connesse Agli Interventi In Favore Delle Organizzazioni Professionali
Agricole
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione

Programma

Capitolo

Titolo

Fonte

Vincoli

1

FR

NO

SC06.1166 “Contributo
16 agricoltura,
politiche
agroalimentari e
pesca

01 sviluppo del settore
agricolo e del sistema
agroalimentare

alle organizzazioni
professionali agricole
regionali per lo
svolgimento delle attività di
istituto”.

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 n. 43/14 del 28 ottobre 2014 e 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 2019, l’Amministrazione ha impegnato integralmente la somma stanziata di euro 1.322.000,00
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 925.400,00.
Nel 2019 è stata altresì liquidata e pagata la somma residua del 30% relativa al contributo dell’anno
2018 (euro 1.022.000) per un importo complessivo di euro 306.600.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
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Riepilogo Missione 16 - Programmi 01

Capitolo

Tit

SC06.1166 1

Fon
d

Vinc

FR

Totale
Missione
Programma 01

NO
1

–

Liquidato/
Pagato

Residui
01/01/2019

Residui
liquidati
pagati

1.322.000,00 1.322.000,00

925.400,00

306.600,00

306.600,0
0

1.322.000,00 1.322.000,00

925.400,00

306.600,00

306.600,0
0

Stanziamento
finale

Impegnato

Nel 2019, l’Amministrazione ha impegnato integralmente la somma stanziata di euro 1.322.000,00
suddividendola a beneficio di quattro organizzazioni professionali agricole aventi i requisiti di legge e
ha provveduto a liquidare e pagare l’anticipazione del 70% dell’anno di competenza, per l’importo di
euro 925.400,00. Nel 2019 è stata altresì liquidata e pagata la somma residua del 30% relativa al
contributo dell’anno 2018 (euro 1.022.000,00) per un importo complessivo di euro 306.600,00.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Nel 2019, l’Amministrazione ha adempiuto agli obblighi procedimentali derivanti dall’art. 7, comma 23,
della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 43/14 del 28
ottobre 2014 con riferimento ai contributi a favore delle organizzazioni professionali agricole regionali.
RIEPILOGO DATI FINANZIARI - GESTIONE DELLE SPESE - AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI IN RAPPORTO ALLE DIVERSE LINEE DI ATTIVITA’
Missione 01 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 10 – Risorse Umane

Stanziamento
finale

Linea di attività

Interventi in favore dei Consorzi di
bonifica e degli enti locali

Residui
Impe
Liquidato
al
gnat
Pagato 01/01/201
o
9

Residui
liquidati
pagati

140,25

0,00

0,00

12,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Interventi attuati mediante le Agenzie
agricole

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Interventi di attuazione della Mis. 20 del
PSR 2014-2020 e Cofinanziamento
regionale al PSR

10.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Interventi in favore delle Organizzazioni
professionali agricole

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.780,25

0,0

0,00

12,75

0,00

Interventi
agricole

Totali

in

favore

delle

Agenzie
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Missione 16 - Agricoltura, Politiche Agroalimentari E Pesca
Programma 01 - Sviluppo Del Settore Agricolo E Del Sistema Agroalimentare

Stanziamento
finale

Linea di attività

Impegnato

Liquidato
Pagato

Residui
01/01/2019

Residui
liquidati
pagati

Interventi in favore dei Consorzi di
bonifica e degli enti locali

52.914.482,96

50.805.578,77

Interventi in favore delle Agenzie
agricole

100.651.629,98

100.651.629,98

550.000,00

550.000,00

0,00

1.818.040,74

780.842,89

27.777.815,27

27.597.000,94

27.057.614,83

752.839,03

124.980,04

1.322.000,00

1.322.000,00

925.400,00

306.600,00

306.600,00

183.215.928,21

180.926.209,69

172.651.354,76

58.334.804,13

54.476.337,97

Interventi attuati
Agenzie agricole

mediante

le

Interventi di attuazione della Mis.
20 del PSR 2014-2020 e
Cofinanziamento regionale al PSR
Interventi
in
Organizzazioni
agricole

favore
delle
professionali

Totali

44.151.709,95

14.525.615,95

12.332.206,63

100.516.629,989840.931.708,41

40.931.708,41

Missione 16 - agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 03 - politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

Linea di attività

Stanziamento finale

Impegnato

Liquidato
Pagato

Residui
01/01/2019

Residui
liquidati
pagati

Interventi in favore dei
Consorzi di bonifica e
degli enti locali

741.650,25

741.650,25

0,00

0,00

0,00

Interventi in favore delle
Agenzie agricole

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Interventi
mediante
agricole

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Interventi di attuazione
della Mis. 20 del PSR
2014-2020
e
Cofinanziamento
regionale al PSR

572.215,69

330.207,55

76.589,96

88.324,96

88.324,96

Interventi in favore delle
Organizzazioni
professionali agricole

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.313.865,94 1.071.857,80

76.589,96

88.324,96

88.324,96

le

attuati
Agenzie

Totali

RIEPILOGO DELLE SPESE
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Missione

Stanziamento
finale

Impegnato

Liquidato
pagato

Residui al
01/01/2019

Residui
Liquidati
pagati

1 - servizi istituzionali,
generali e di gestione

10.780,25

0,0

0,00

12,75

0,00

16 - agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

184.529.794,15

181.998.067,49

172.727.944,72

58.423.129,09

54.564.662,9
3

Totali

184.540.574,40

181.998.067,49

172.727.944,72

58.423.141,84

54.564.662,9
3
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CDR 00.06.01.05 - Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Riepilogo delle attività di accertamento e incasso delle entrate per competenza relative all’esercizio
finanziario 2019.
Capitolo

Titolo

Tipologia

Fonte

Vincolo

N.
Accertamento

Importo

dal n.
EC116.004

1

1010100

FR

V667

6000028982

al

9.334,75

n. 6000029010

Causale

versamenti per Tariffe
Fitosanitarie
Trasferimenti da

EC231.065

2

2010100

AS

V49

6000024031

138.137,78

MIPAAFT per Servizio
Fitosanitario regionale
Trasferimenti CREA

EC231.553

2

2010100

AS

V793

6000024401

86.209,45

per Programma
denominato “Pest
survey”
Trasferimenti CREA

EC231.553

2

2010100

AS

V793

6000024404

34.353,30

per Programma
denominato “Pest
survey
Trasferimenti CREA

EC231.553

2

2010100

AS

V793

6000025539

8.099,58

per Programma
denominato “Pest
survey
Trasferimenti da
MIPAAFT per la tenuta

EC428.004

4

4020000

AS

V486

6000023897

471.379,64

dei Libri Genealogici e
l’effettuazione dei
Controlli Funzionali
Trasferimenti da
MIPAAFT per tenuta

EC428.004

4

4020000

AS

V486

6000023898

800.068,81

dei Libri Genealogici e
l’effettuazione dei
Controlli Funzionali
Trasferimenti da

EC421.495

4

4020000

AS

V917

6000024372

147.594,07

MIPAAFT per la
salvaguardia degli
agrumeti caratteristici
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GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sui capitoli soprariportati sono state accertate somme per € 1.695.177,38 e incassate somme per €
1.685.842,63 per le competenze assegnate.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Somme assegnate per un importo totale di € 1.695.177,38 - Somme incassate per un importo totale €
1.685.842,63.
Accertamento per cassa
Capitolo

Titolo

EC116.004

Tipologia

1

Fonte

1010100

FR

Vincolo

V667

N. Accertamento

Importo

6000020317

10.871,11

6000025113

6.566,75

6000029429

190,00

Causale

riscossione
tariffa
fitosanitaria.

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sul Capitolo EC116.004 sono state accertate somme per € 17.627,86 e incassate somme per €
17.437,86 .
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Somme accertate per un importo totale di € 17.627,86 - Somme incassate per un importo totale €
17.437,86.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Riepilogo dei movimenti di attuazione della spesa relativi all’esercizio finanziario 2019.
Capitolo

Tit

Mis

Pro

Fon

Vinc

Causale

Stanziamen

Impegnato

2.100.000,00

Trasferimenti ad AGRIS
SC06.0828

1

16

01

FR

NO

per Programma di
interventi a favore del

Liquidato

di cui
1.300.000,00

1.300.000,00

800.000,00
in conto

comparto ippico)

residui 2018

Trasferimenti ad ARGEA
per aiuti da aziende
SC06.1027

2

16

01

FR

NO

zootecniche per

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.305.000,00

1.271.448,45

1.271.448,45

l’acquisto di riproduttori
maschi
Trasferimenti a LAORE
per l’erogazione di
SC06.1033

2

16

01

AS

V486

contributi Associazioni
Provinciali Allevatori per
la tenuta dei Libri
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genealogici e
l'effettuazione dei
controlli funzionali
Trasferimenti a LAORE
per l’erogazione di
contributi Associazioni
SC06.1034

2

16

01

FR

NO

Provinciali Allevatori per
la tenuta dei Libri

1.984.825,33

1.984.825,33

1.984.825,33

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

0,00

genealogici e
l'effettuazione dei
controlli funzionali
Trasferimenti a LAORE
per l’erogazione di
SC06.1036

2

16

01

FR

NO

contributi Associazione
Regionale Allevatori
della Sardegna
Premio ai Cerealicoltori

SC06.1059

1

16

01

FR

NO

395.882,22

che aderiscono ad
accordi di filiera - “Grano

in conto
residui 2018

duro
Trasferimenti ad AGRIS
SC06.1067

1

16

01

FR

V667

per il potenziamento

25.000,00

10.871,11

10.871,11

150.000,00

0,00

0,00

Fitosanitario regionale
Indennizzi agli
imprenditori agricoli
destinatari di
provvedimenti ufficiali
SC06.1072

1

16

01

FR

NO

finalizzati alla
eradicazione e ad
impedire la diffusione di
organismi nocivi ai
vegetali e ai prodotti
vegetali

375.987,78 di
Trasferimenti ad AGRIS
SC06.1075

1

16

01

AS

V49

per il potenziamento

cui già
375.988,08

impegnato

375.987,78

FPV €

Fitosanitario regionale

138.137,78
Trasferimenti ad AGRIS
SC06.1079

1

16

01

AS

V793

per esecuzione

150.562,75

128.662,33

128.662,33

20.000,00

0,00

0,00.

Programmi Pest Survey
Spese per l’acquisto di
altri beni di consumo per
SC06.1080

1

16

01

AS

V793

l’esecuzione dei
monitoraggi ufficiali
nell’ambito del Pest
Survey

SC06.1081

1

16

01

AS

Spese per l’utilizzo di

22.745,68

8.432,64

V793

beni di terzi per

di cui di

cui già

FPV1

l’esecuzione dei

comp.

impegnato

monitoraggi ufficiali

8.432,64
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di

di

FPV 8.432,64

7.176,09

nell’ambito del Pest

cui FPV

Survey)

14.313,04

Spese per l’acquisto di
SC08.7451

2

16

01

AS

V830

attrezzature destinate al
potenziamento del

20,000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

17.500,00

147.594,07

0,00

0,00

servizio fitosanitario)
Spese per l’acquisto e
sviluppo software
SC08.7454

2

16

01

AS

V830

destinato al
potenziamento del
servizio fitosanitario
Contributo a
amministrazioni locali

SC08.7456

2

16

01

AS

V830

destinato al
potenziamento del
laboratorio fitosanitario

110.000,00
Interventi volti a favorire
SC08.7701

1

16

01

FR

NO

la filiera suinicola -

(variazione di
stanziamento
in

Trasferimenti correnti

diminuzione

alle agenzie regionali

€
110.000,00)

Contributo in favore
dell’Istituto di Istruzione
Superiore Duca degli
SC08.7878

1

16

01

FR

NO

Abruzzi per provvedere
allo studio ed alla
valorizzazione dei
prodotti di qualità
Contributi a
amministrazioni locali

SC08.8152

2

16

01

AS

V917

per interventi finalizzati
alla salvaguardia degli
agrumeti caratteristici

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Sui Capitoli sopraelencati sono state liquidate le somme per un totale di € 9.992.354,11.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Stanziato
9.332.402,87

Impegnato

Liquidato

8.805.227,64

199

8.796.471,89

Liquidato in c/residui
2018
1.195.882,22

CDR 00.06.01.06 - Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Capitolo

Titolo

Tipologia

Fonte

Vincolo

1

1010100

FR

NO

EC116.007 “Introiti relativi alla tassa di concessione per
l’istituzione, l’esercizio ed il rinnovo delle aziende
agrituristico venatorie”.

Il Servizio si occupa dell’attività di accertamento e riscossione delle tasse dovute dai concessionari
quale tassa annuale per l’esercizio dell’attività agrituristico-venatoria, nonché per il rinnovo di aziende
esistenti e per l’istituzione di nuove aziende.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Capitolo

Titolo

EC116.007

1

Tipologia
10101000

Fondi

Vincolo

FR

A) Tot. accert.

NO

33.664,03

B)
riscos.

Tot.

30.996,39

La differenza tra i totali delle colonne A) e B) pari a euro 2.667,64 è oggetto di riaccertamento
ordinario. Quanto a euro 1.626,99 sussiste il titolo giuridico e la ragione del credito; pertanto l'importo
deve permanere in conto residui esercizio 2019. Per quanto riguarda l'importo di euro 1.040,65 è
stato stralciato in quanto il credito è stato dichiarato insussistente.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI

Capitolo

EC116.007

Titolo

Tipologia

Previsione
comp/iniziale

Totale
riscosso

Minore
entrata

%riscossione

1

10101000

37.000,00

30.996,39

6.003,91

83,77

Oltre alle motivazioni sopraesposte, la minore entrata potrebbe essere stata inoltre determinata dalla
mancata riscossione dei pagamenti effettuati sul conto postale regionale da settembre a dicembre
2019 che, come comunicato dalla DGSF con nota 7080 del 28/02/2020, potranno essere incassati
nell’esercizio 2020 in conto residui
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione 16 Programma 01
Capitolo

Fondi Vincolato

Denominazione

200

Provvedimenti

“Contributo ai Gruppi di Azione Locale L.R. 06/12/2019, n. 20,
SC08.6874

FR

(GAL) per il sostegno allo sviluppo locale art.

NO

di

tipo

partecipativo,

Misura

19

3,

c.26,

del Delibera G.R.n. 50/17

Programma di sviluppo rurale 2014/2020”

del 10/12/2019

“Contributo all’Agenzia per la ricerca in L.R. 06/12/2019, n. 20,
SC08.7154

FR

–

agricoltura

NO

AGRIS

Sardegna

per art.

3,

c.24,

l’attuazione di cui al protocollo d’intesa Delibera G.R.n. 50/18
con la CARITAS Diocesana”

del 10/12/2019

“Contributo straordinario in favore del L.R. 28/12/2018, n. 48,
SC08.7860

FR

Comune di Tempio Pausania per la art.6,

NO

c.

11,

realizzazione di un progetto di agricoltura Delibera G.R. n. 5/21
sociale”

del 29/01/2019

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Missione 16
Programma 01

Capitolo

Previsione di Totale
competenza

impegnato

Totale
liquidato

e Provvedimenti

pagato
Det. Impegno n.739 prot. n. 21697 del

SC08.6874 850.000,00

850.000,00

850.000,00

12/12/2019,
Det. Liquidazione e pagamento n.796
prot. n. 22401 del 24/12/2019
Det. Impegno n.737 prot. n. 21694 del

SC08.7154 150.000,00

150.000,00

150.000,00

12/12/2019,
Det. Liquidazione e pagamento n.791
prot. n. 22313 del 23/12/2019
Det. Impegno n.614 prot.n. 18931 del

SC08.7680 100.000,00

100.000,00

100.000,00

7/11/2019,
Det. Liquidazione e pagamento n.648
prot. n. 20214 del 2/12/2019

TOTALE
PRINCIPALI

1.100.000,00
RISULTATI

1.100.000,00
RAGGIUNTI

1.100.000,00
IN

TERMINI

CITTADINO/COLLETTIVITA’
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DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

Missione 16 Programma 01

Capitolo

Principali

risultati

raggiunti

in

termini

di

benefici

e

servizi

per

il

cittadino/collettività
Il trasferimento delle risorse assegnate a ciascuno dei 17 GAL operanti sul territorio
consentirà una più incisiva azione da parte dei GAL la cui area di operatività si concentra
su territori caratterizzati tra l’altro da rilevante calo demografico, da frammentazione

SC08.6874

amministrativa, da carenza di servizi e da fragilità del sistema produttivo, per l’attuazione
delle singole strategie di sviluppo di locale che prevedono interventi che riguardano
prevalentemente il turismo sostenibile, le filiere e sistemi produttivi locali, iniziative in
materia di valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio artistico, di qualità della vita,
accoglienza e fruizione del territorio, di inclusione sociale e di energie rinnovabili.
Le risorse trasferite all'agenzia Agris

finanziano il protocollo d'intesa con la Caritas

diocesana di Cagliari, che rientra in un quadro collaborativo indirizzato verso l’agricoltura
sociale, con lo scopo di promuovere opportunità occupazionali nei vari livelli operativi
della filiera del grano duro, dalla coltivazione alle successive fasi di trasformazione e
produzione di pani tradizionali e di pasta, individuando come fruitori di opportunità,
giovani disoccupati, soggetti inseriti in percorsi di recupero di varia natura e migranti. Il
sostegno non segue un approccio di tipo “assistenzialistico” ma è legato alla
qualificazione professionale e al reinvestimento dei profitti ricavati nella filiera lavorativa
strutturata.
Nel 2018/19 (ultima annata agraria per cui esistono dati completi), tenuto conto
dell’interesse suscitato dal progetto a livello locale e delle accresciute richieste di
SC08.7154

prodotti da filiera corta ottenuti nel quadro delle attività progettuali, sono stati superati i
100 ettari di coltivazione.
Contestualmente alle attività di conduzione dei campi, sono state sviluppate iniziative di
carattere tecnico e conoscitivo tramite numerosi incontri sul territorio regionale ed extraregionale con operatori direttamente o indirettamente legati al mondo della filiera
cerealicola e, più in generale, dell’economia e della promozione umana e sociale. Fra
questi, la partecipazione a fiere del settore e l'espansione in un piccolo ma interessante
mercato a Monza.
Le attività inserite nel protocollo sono state oggetto inoltre di presentazione in 30 incontri
tematici di sensibilizzazione allo sviluppo del tema del lavoro e, più in particolare, alla
costruzione di filiere corte a carattere locale.
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L'agricoltura sociale rappresenta un fenomeno complesso che racchiude pratiche di
valorizzazione e utilizzo della risorsa agricola finalizzate anche a fornire servizi alla
persona ed alle comunità locali e a migliorarne la qualità della vita ed il benessere.
Il trasferimento delle risorse consentirà al Comune di Tempio Pausania l’attuazione del
progetto volto a favorire processi di inclusione sociale per soggetti a bassa contrattualità;
SC08.7860

in particolare al fine di consentire l’acquisizione di competenze tecnico-operative
finalizzate ad accrescerne le opportunità di occupabilità, i destinatari dell'intervento
previsti dal progetto saranno giovani disoccupati/inoccupati, residenti nel Comune di
Tempio Pausania, di età compresa tra 18 e 55 anni, che hanno necessità di
inserimento/reinserimento lavorativo, non facilmente collocabili nel mercato del lavoro,
appartenenti a nuclei familiari multiproblematici, individuati attraverso graduatorie di
inclusione sociale.

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione 09 Programma 05
Capitolo

Fondi

Vincolato

Denominazione

Provvedimenti
L.R. 6 dicembre

“Interventi per la gestione, salvaguardia e
SC08.6912

FR

NO

valorizzazione del patrimonio ambientale e
faunistico dei cavallini della Giara - Agenzia
AGRIS Sardegna”.

2019, n. 20, art.
3, comma 8,
Delibera Giunta
regionale n.
50/15 del
10/12/2019

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Missione 09 Programma 05
Capitolo

Previsione di
competenza

SC08.6912

163.256,80

PRINCIPALI

RISULTATI

Totale
impegnato

163.256,80

RAGGIUNTI

IN

Totale liquidato
e pagato

163.256,80

TERMINI

CITTADINO/COLLETTIVITA’

203

DI

Provvedimenti
Det. Impegno n.736 prot.n. 21693
del 12/12/2019,
Det. Liquidazione e pagamento
n.792 prot. n. 22314 del
23/12/2019

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

Missione 09 Programma 05
Capitolo

Principali risultati
cittadino/collettività

raggiunti

in

termini

di

benefici

e

servizi

per

il

Con il trasferimento delle risorse assegnate sono stati assicurati gli interventi finalizzati a
SC08.6912

garantire la gestione, la salvaguardia, il benessere e la valorizzazione del patrimonio
ambientale e faunistico dei cavallini della Giara, che ancora oggi rappresentano un
importante elemento di attrazione dell'altipiano della Giara.

DR 00.06.01.09 - Servizio Pesca e acquacoltura
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Titolo

Tipologia

1

1010100“Imposte, tasse e proventi assimiliati”

La Legge Regionale 20 marzo 2018 n. 9 recante “Disposizioni in materia di pesca”, all’articolo 3
comma 1, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'esercizio della pesca nelle acque interne
della Regione è subordinato al possesso delle licenze di tipo A (per la pesca professionale), di tipo B
(per la pesca sportiva da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in
Sardegna) e di tipo C (per la pesca sportiva da parte dei non residenti in Sardegna). Con la
Deliberazione n. 52/46 del 23 ottobre 2018 e il successivo Decreto Presidenziale n. 23520/110 del 4
dicembre 2018, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 comma 4 della succitata Legge
Regionale n. 9/2018, sono state approvate le direttive di attuazione, e in particolare sono stati fissati
gli importi della tassa di concessione regionale dovuti per il rilascio della licenza: € 20,00 per le licenze
di tipo A e di tipo B e € 15,00 per le licenze di tipo C. Il capitolo di riferimento è EC116.008 (FR)
"Tassa di concessione licenze di pesca nelle acque interne di tipo A, B e C (art. 3 L.R. n. 9 del
20/3/2018)".
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Nel corso del 2019, con riferimento alle somme versate dai richiedenti le comunicazioni per l’esercizio
della pesca in acque interne ai sensi della Legge Regionale 20 marzo 2018 n. 9, sono stati
predisposti, a valere sul capitolo di entrata EC116.008, n. 5 provvedimenti di accertamenti per cassa
ed è stato altresì autorizzata la liquidazione e l’incasso di n. 1.444 sospesi per un importo complessivo
accertato e incassato € 31.425,02.
Titolo

Tipologia

Definizione

Fonte

Capitolo

1

1010100

Tassa conces. pesca

FR

EC116.008

TOTALI
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Accertato
C/C

Riscosso
C/C

31.425,02

31.425,02

31.425,02

31.425,02

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Nessuna precedente previsione, in quanto si tratta di un procedimento avviato nel 2019 il cui capitolo
di entrata è stato istituito nell’esercizio 2019.
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Titolo

Tipologia

2

2010100 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche”

Il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C(2015)8452 del 25/11/2015 e da ultimo modifica con Decisione della Commissione
n. C(2020)128 del 13/01/2020, 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.
Si tratta di entrate vincolate, si riportano i riferimenti al capitolo di entrata, ai vincoli e ai correlati
capitoli di spesa, nonché ai capitoli di cofinanziamento regionale:
Capitolo
Entrata

Vincolo

Fonte

Capitolo spesa
SC06.1387-(AS)
SC06.1390-(AS)
SC06.1427-(AS)

EC231.350

V716

AS
SC06.1431-(AS)

Capitoli Di Cofinanziamento
Regionale
SC06.1389-(FR
cofinanziamento)
SC06.1425-(FR
cofinanziamento)
SC06.1430-(FR
cofinanziamento)
SC06.1433-(FR
cofinanziamento)

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Nel corso del 2019 sono state accertate somme complessive per € 139.095,18 (di cui € 50.721,18 di
quote AS ed € 88.374,00 di quote UE) necessarie al trasferimento delle somme di € 160.733,18
(comprensive di cofinanziamento regionale pari a € 21.638,00) relative all’attività di Assistenza
Tecnica di cui al Capo 7 affidata alle Agenzie, e per la realizzazione, a favore del Servizio Pesca a
seguito della sottoscrizione del contratto prot. n. 951/1 del 23/01/2019 di affidamento alla RTI
costituita tra le Società EY Advisory Spa e AGRICONSULTING Spa del servizio di assistenza tecnica
nell’ambito della gestione del programma operativo del fondo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP) 2014-2020 (CUP E71H16000210009 – CIG 703065580A).
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Negli esercizi precedenti erano sono state accertate sul capitolo EC231.350 e quindi sui fondi FEAMP
somme per € 37.730,65.
Titolo
Entrate

Tipologia

Definizione

Fonte

Capitolo

2

2010100

P.O. FEAMP 2014-2020

AS

EC231.350

TOTALI

Accertato
C/Competenza

Accertato
C/Residui

50.721,18

37.730,65

50.721,18

37.730,65

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Nessun rimborso risulta essere stato pagato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali responsabile della gestione finanziaria del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 a
seguito della presentazione da parte del Servizio della certificazione di spesa relative alle attività
finora concluse e rendicontabili.
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Titolo

Tipologia

2

2010500 “Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal resto del mondo”

Il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C(2015)8452 del 25/11/2015 e da ultimo modifica con Decisione della Commissione
n. C(2020)128 del 13/01/2020, 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.
Si tratta di entrate vincolate, si riportano i riferimenti al capitolo di entrata, ai vincoli e ai correlati
capitoli di spesa, nonché ai capitoli di cofinanziamento regionale:
Capitolo
Entrata

Vincolo

Fonte

Capitolo spesa
SC06.1388 (UE)
SC06.1391 (UE)
SC06.1428 (UE)

EC233.067

V717

UE
SC06.1432 (UE)
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Capitoli Di Cofinanziamento
Regionale
SC06.1389
cofinanziamento)

(FR

SC06.1425
cofinanziamento)

(FR

SC06.1430
cofinanziamento)

(FR

SC06.1433
cofinanziamento)

(FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Nel corso del 2019 sono state accertate somme complessive per € 139.095,18 (di cui € 50.721,18 di
quote AS ed € 88.374,00 di quote UE) necessarie al trasferimento delle somme di € 160.733,18
(comprensive di cofinanziamento regionale pari a € 21.638,00) relative all’attività di Assistenza
Tecnica di cui al Capo 7 affidata alle Agenzie, e per la realizzazione a favore del Servizio Pesca a
seguito della sottoscrizione del contratto prot. n. 951/1 del 23/01/2019 di affidamento alla RTI
costituita tra le Società EY Advisory Spa e AGRICONSULTING Spa del servizio di assistenza tecnica
nell’ambito della gestione del programma operativo del fondo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP) 2014-2020 (CUP E71H16000210009 – CIG 703065580A).
Negli esercizi precedenti erano sono state accertate sul capitolo EC233.067 e quindi sui fondi FEAMP
somme per € 72.372,31.
Titolo
Tipologia
Entrate
2

2010500

Definizione

Fonte

Capitolo

P.O. FEAMP 2014-2020

UE

EC233.067

TOTALI

Accertato
C/Competenza

Accertato
C/Residui

88.374,00

72.372,31

88.374,00

72.372,31

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Nessun rimborso risulta essere stato pagato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali responsabile della gestione finanziaria del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 a
seguito della presentazione da parte del Servizio della certificazione di spesa relative alle attività
finora concluse e rendicontabili.
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA

-

Titolo

Tipologia

3

3010000 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”

Canoni regionali per concessioni di pesca professionale e sportiva - Capitolo EC325.003 - 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.

-

Tassa pesca del corallo – Capitolo EC349.005 - La L.R. 5 luglio1979 n. 59 e la L.R. 30 maggio
1989 n. 23 regolamentano la pesca del corallo in Sardegna”. Con la Deliberazione n. 8/17 del 19
febbraio 2019 la Giunta Regionale ha stabilito le direttive per la “Regolamentazione della pesca
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del corallo rosso per l'anno 2019. Direttive L.R. n. 59/1979” e con il Decreto dell’Assessore
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 569/DecA/16 del 6 marzo 2019 sono state approvate
le disposizioni sulla pesca del corallo rosso per l’anno 2019 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 2019 e stabiliscono le modalità di
versamento della tassa di € 1.500,00 per la stagione 2019. Con la Determinazione n. 8596/274 del
22 maggio 2019 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate per il rilascio delle
autorizzazioni per la pesca del corallo per l’anno 2019 nella quale sono risultate ammesse n. 13
istanze di cui n. 4 ammesse con riserva in attesa della regolarizzazione dell’Unità di appoggio alla
pesca subacquea professionale.
-

Tassa governativa licenze di pesca in acque interne – EC372.063 - Il Reggio Decreto n. 8 ottobre
1931, n. 1604 e ss.mm.ii concernente “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca” che
regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale, ed in particolare l’art. 22
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 era 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.

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
-

Canoni regionali per concessioni di pesca professionale e sportiva - Capitolo EC325.003 - A
seguito del Decreto in data 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2019) 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 2019 per le concessioni demaniali marittime (+3,00% rispetto ai
canoni 2018), nonché della misura minima annua da applicarsi, pari a € 364,63, 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 2019.
Successivamente sono stati autorizzati a valere sul capitolo di entrata EC325.003 i corrispondenti
n. 20 accertamenti in competenza 2019 per un importo complessivo di € 7.738,86. Si è dato
seguito all’attività di gestione dei canoni 2017 e 2018 ammontanti complessivamente ad €
5.543,01, risultanti tra i residui 2018 in quanto non pagati e/o non incassati al 31/12/2018,
mediante l’invio di solleciti di pagamento e/o incasso degli importi pagati.
Si è proceduto alla liquidazione ed è stato autorizzato l'incasso di n. 26 sospesi relativi alle somme
versate dai titolari delle concessioni per finalità di pesca sul demanio regionale a saldo degli ordini
di introito 2017, 2018 e 2019, per un importo complessivo incassato di € 10.052,10. Come risulta
dalle ricevute di pagamento pervenute al Servizio alcuni concessionari hanno effettuato il
pagamento richiesto per un totale complessivo di € 729,26 ma a causa dei problemi di
riversamento del postale (fermo ad agosto 2019) non si è potuto procedere all'incasso di tali
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somme in quanto non risultavano ancora tra i sospesi SAP al 31/12/2019. Pertanto, a fine
esercizio 2019 a fronte di accertamenti per canoni demaniali regionali assunti in competenza 2019
o risultanti dai residui 2018 ammontanti a complessivi € 13.281,87, sono stati incassati €
10.052,10, mentre risultano ancora da incassare € 3.229,77 (di cui € 729,26 già pagati dal
concessionario, ed € 2.500,51 il cui pagamento sarà sollecitato nel corso del 2020).
-

Tassa pesca del corallo – Capitolo EC349.005 - Nel corso del 2019 il Servizio ha predisposto a
valere sul capitolo di entrata EC349.005 n. 13 accertamenti della somma complessiva di €
19.500,00 versata dai titolari dell’autorizzazione per la pesca del corallo rosso per la stagione
2019.
E' stato, altresì, autorizzato l’incasso di n. 13 sospesi relativi alle somme versate dai titolari
dell’autorizzazione per la pesca del corallo rosso per la stagione 2019 per un totale complessivo
incassato di € 19.500,00.
Tassa governativa licenze di pesca in acque interne – EC372.063 - Nel corso del 2019 il Servizio

-

ha predisposto a valere sul capitolo di entrata EC372.063 n. 3 provvedimenti di accertamento per
cassa della somma complessiva di € 207,93 versata dai richiedenti le licenze di pesca in acque
interne ai sensi dell’art. 22 del R.D. n. 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm.ii.
E' stato, altresì, autorizzato l’incasso di n. 640 sospesi relativi alle somme versate dai richiedenti le
licenze per l’esercizio della pesca in acque interne per un totale complessivo incassato di €
207,93.
Riscoss
o
C/Resid
ui

Tipologi
a

Definizione

3

3010000

Pesca riservata

FR

EC325.003

7.738,86

5.915,71

5.543,01

4.136,39

3

3010000

Pesca corallo

FR

EC349.005

19.500,00

19.500,00

0,00

0,00

3

3010000

Demanio
marittimo

FR

EC372.063

207,93

207,93

0,00

0,00

27.446,79

25.623,64

5.543,01

4.136,39

Font
e

Capitolo

TOTALI

Accertato
C/Compete
nza

Accertat
Riscosso
o
C/Competenz
C/Resid
a
ui

Titolo
Entrat
e

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
-

Canoni regionali per concessioni di pesca professionale e sportiva - Capitolo EC325.003 – A
fronte di una previsione di incasso pari ad € 6.000,00 sono state incassate somme per € 10.052,10
(€ 5.915,71+€4.136,39) con una percentuale di riscossione superiore del 67,535% rispetto alle
previsioni.

-

Tassa pesca del corallo – Capitolo EC349.005 - A fronte di una previsione di incasso pari ad €
20.000,00 sono state incassate somme per € 19.500,00 con una percentuale di riscossione pari al
97,50% rispetto alle previsioni.
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-

Tassa governativa licenze di pesca in acque interne – EC372.063 - Nessuna previsione di incasso
iniziale su tale capitolo.

DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Titolo

Tipologia
3030000 “Interessi attivi”

3

Il Servizio gestisce l’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’istruttoria per la revoca e l’ingiunzione di pagamento,
trasmissione al competente Assessorato della Programmazione delle istanze di iscrizione a ruolo,
gestione delle istanze di rateizzazione e degli accordi bonari e predisposizione di tutti gli atti, incasso
delle somme derivanti dall’attività di riscossione a mezzo ruolo dei crediti.
Gli accertamenti e gli incassi delle quote interessi derivanti da tale attività vengono gestiti attraverso il
capitolo di entrata EC324.006 (FR).
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Nessuna nuova somma risulta accertata in competenza 2019. E’ proseguita la gestione dei crediti
iscritti tra i residui 2019 accertati in parte nel corso del 2018 e 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), e in parte nel 2015/2016 anch’essi regolarmente
iscritti a ruolo ma da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni. Per quanto riguarda l’attività svolta
dal Servizio nel 2019 sono state istruite:
-

le istanze di rateizzazione presentate da due società creditrici, una conclusasi con la firma
dell’accordo di rateizzazione la cui 1° rata dovrà essere pagata entro il 1° trimestre 2020, e l’altra,
visto l’esito negativo, con il trasferimento al competente Assessorato della Programmazione per
l’iscrizione a ruolo;

-

l’istanza di accordo bonario presentata da una società creditrice per la quale risulta in corso di
approvazione da parte della Giunta Regionale la delibera necessaria alla conclusione
dell’istruttoria;

-

le note inviate dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari - Servizio Strumenti Finanziari
contenti i sospesi di Tesoreria relativi a ruoli coattivi derivanti dalle riscossioni effettuate da
Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cui regolarizzazione compete a CdR titolare del credito
mediante imputazione degli stessi ai corrispondenti accertamenti di entrata riferiti all’intero importo
del credito.
Titolo
Entrate
3

Tipologia
3030000

Definizione

Fonte

Capitolo

Interessi attivi div

FR

EC324.006

TOTALI
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Accertato
C/Competenza

Accertato
C/Residui

0,00

1.009.641,54

0,00

1.009.641,54

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Nessuna somma risulta essere stata recuperata.
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Titolo

Tipologia
3050000 “Rimborsi e altre entrate correnti”

3

Il Servizio gestisce l’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’istruttoria per la revoca e l’ingiunzione di pagamento,
trasmissione al competente Assessorato della Programmazione delle istanze di iscrizione a ruolo,
gestione delle istanze di rateizzazione e degli accordi bonari e predisposizione di tutti gli atti, incasso
delle somme derivanti dall’attività di riscossione a mezzo ruolo dei crediti.
Gli accertamenti e gli incassi delle quote capitale e delle quote spese sostenute derivanti da tale
attività, vengono gestiti attraverso i capitoli di entrata:
Capitoli

Fonte

EC362.023

FR

EC362.111

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Nessuna nuova somma risulta accertata in competenza 2019.
E’ proseguita la gestione dei crediti iscritti tra i residui 2019 accertati in parte nel corso del 2018 e
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), e in parte nel
2015/2016 anch’essi regolarmente iscritti a ruolo ma da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni.
Per quanto riguarda l’attività svolta dal Servizio nel 2019 sono state istruite:
-

le istanze di rateizzazione presentate da due società creditrici, una conclusasi con la firma
dell’accordo di rateizzazione la cui 1° rata dovrà essere pagata entro il 1° trimestre 2020, e l’altra,
visto l’esito negativo, con il trasferimento al competente Assessorato della Programmazione per
l’iscrizione a ruolo;

-

l’istanza di accordo bonario presentata da una società creditrice per la quale risulta in corso di
approvazione da parte della Giunta Regionale la delibera necessaria alla conclusione
dell’istruttoria;

-

le note inviate dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari - Servizio Strumenti Finanziari
contenti i sospesi di Tesoreria relativi a ruoli coattivi derivanti dalle riscossioni effettuate da
Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cui regolarizzazione compete a CdR titolare del credito
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mediante imputazione degli stessi ai corrispondenti accertamenti di entrata riferiti all’intero importo
del credito.
Titolo
Entrate

Tipologia

Definizione

Fonte

Capitolo

Accertato
C/Competenza

3

3050000

Spesa competenza

FR

EC362.023

0,00

3.135.760,35

3

3050000

Recupero somme

FR

EC362.111

0,00

1.522,05

0,00

3.137.282,40

TOTALI

Accertato
C/Residui

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Nessuna somma risulta essere stata recuperata.
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Titolo
4
-

Tipologia
4020000 “Contributi agli investimenti”

Programmazione FEP 2007-2013 - 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 risultano ormai concluse con la presentazione della
Dichiarazione Finale di Spesa. 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.
Si tratta di entrate vincolate, si riportano i riferimenti ai capitoli di entrate, essendo il Programma
chiuso nessun capitolo correlato di spesa risulta ancora aperto:
EC421.026 (AS) - EC422.057 (UE).

-

Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 - Il Programma Operativo FEAMP Italia 20142020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015)8452 del 25/11/2015
e da ultimo modifica con Decisione della Commissione n. C(2020)128 del 13/01/2020, 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.
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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.
Si tratta di entrate vincolate, si riportano i riferimenti ai capitoli di entrate, ai vincoli e ai correlati
capitoli di spesa, nonché ai capitoli di cofinanziamento regionale:
Capitolo
Entrata

Vincolo

Fonte

EC421.045

V718

AS

EC422.060

V717

UE

Capitoli Di Cofinanziamento
Regionale

Capitolo spesa
SC06.1415 (AS)

SC06.1417 (FR
cofinanziamento) SC06.1421
(FR cofinanziamento)

SC06.1418 (AS)
SC06.1416 (UE)
SC06.1420 (UE)

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
-

Programmazione FEP 2007-2013 - Come risulta dagli accertamenti FEP 2007-2013 ancora aperti
sui residui al 31/12/2019 risultano ancora da rimborsare € 1.719.604,92 di quota UE ed €
1.981.065,39 di quota AS.

-

Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 - Nel corso del 2019 sono state accertate somme
complessive per € 4.263.594,72 (di cui € 1.755.597,82 di quote AS ed € 2.507.996,90 di quote UE)
necessarie al trasferimento a favore delle Agenzie ARGEA e LAORE delle somme di €
4.665.970,02 (comprensive di cofinanziamento regionale pari a € 699.895,43) per la gestione dei
bandi pubblicati a valere sui Capi 1, 2, 3 e 4 del FEAMP 2014-2020 nel 2017 e 2018, alcuni dei
quali con scadenze temporali di presentazione delle richieste al 2019, dei nuovi bandi pubblicati a
valere sulle misure FEAMP non ancora attivate negli anni precedenti, nonché dei bandi riaperti nel
2019 per risorse residue non utilizzate.
Negli esercizi precedenti erano sono state accertate sul capitolo EC421.045 € 7.975.461,95 e sul
capitolo EC422.060 € 11.518.932,99 a valere sui fondi FEAMP.
Titolo
Entrate

Tipologia

4

4020000

4

Definizione

Accertato
C/Competenza

Accertato
C/Residui

Fonte

Capitolo

FEP 2007/2013

AS

EC421.026

0,00

1.981.065,39

4020000

FEP 2007/2013

UE

EC422.057

0,00

1.719.604,92

4

4020000

P.O. FEAMP 2014-2020

AS

EC421.045

1.755.597,82

7.975.461,95

4

4020000

P.O. FEAMP 2014-2020

UE

EC422.060

2.507.996,90 11.518.932,99

TOTALI

4.263.594,72 23.195.065,25

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
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Nessun rimborso risulta essere stato pagato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali responsabile della gestione finanziaria dei Programmi Operativi FEP 2007-2013 e FEAMP
2014-2020 a seguito della presentazione da parte del Servizio delle certificazioni di spesa relative alle
attività concluse e rendicontabili.
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Titolo 4 – Tipologia 4050000 “Altre entrate in conto capitale”
Il Servizio gestisce l’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’istruttoria per la revoca e l’ingiunzione di pagamento,
trasmissione al competente Assessorato della Programmazione delle istanze di iscrizione a ruolo,
gestione delle istanze di rateizzazione e degli accordi bonari e predisposizione di tutti gli atti, incasso
delle somme derivanti dall’attività di riscossione a mezzo ruolo dei crediti.
Gli accertamenti e gli incassi delle quote capitale derivanti da tale attività, vengono gestiti attraverso il
capitoli di entrata EC350.081 (FR).
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Nessuna nuova somma risulta accertata in competenza 2019.
E’ proseguita la gestione dei crediti iscritti tra i residui 2019 accertati in parte nel corso del 2018 e
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), e in parte nel
2015/2016 anch’essi regolarmente iscritti a ruolo ma da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni.
Per quanto riguarda l’attività svolta dal Servizio nel 2019 sono state istruite:
-

le istanze di rateizzazione presentate da due società creditrici, una conclusasi con la firma
dell’accordo di rateizzazione la cui 1° rata dovrà essere pagata entro il 1° trimestre 2020, e l’altra,
visto l’esito negativo, con il trasferimento al competente Assessorato della Programmazione per
l’iscrizione a ruolo;

-

l’istanza di accordo bonario presentata da una società creditrice per la quale risulta in corso di
approvazione da parte della Giunta Regionale la delibera necessaria alla conclusione
dell’istruttoria;

-

le note inviate dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari - Servizio Strumenti Finanziari
contenti i sospesi di Tesoreria relativi a ruoli coattivi derivanti dalle riscossioni effettuate da
Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cui regolarizzazione compete a CdR titolare del credito
mediante imputazione degli stessi ai corrispondenti accertamenti di entrata riferiti all’intero importo
del credito.
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Titolo
Entrate

Tipologia

4

4050000

Definizione

Fonte

Recupero somme FR

Capitolo

Accertato
C/Competenza

EC350.081

Totali

Accertato
C/Residui

0,00

2.537.628,92

0,00

2.537.628,92

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Nessuna somma risulta essere stata recuperata.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione
16

Programma
02 “Caccia e pesca”

- Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca – Capitolo SC06.1372 - La L.R. 14/04/2006, n. 3
recante “Disposizioni in materia di pesca” e 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.
- Fondi regionali per la Misura 1.40 FEAMP 2014-2020 (risarcimento danni) – Capitoli SC06.1373 e
SC06.1386 – Nel corso degli esercizi sono state integrate con fondi regionali le somme già
disponibili da piano finanziario FEAMP per 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” che
alla lettera h) prevede il risarcimento dei danni alle catture causati sia dai mammiferi che dagli
uccelli protetti, e in particolare:
 € 200.000,00 ai sensi delle LL.RR. n. 24/2017 e n. 40/2018;
 € 1.000.000,00 ai sensi della L.R. 5 novembre 2018, n. 40.
Tutte le somme sono state impegnate a favore dell’Agenzia ARGEA Sardegna responsabile della
gestione dei finanziamenti concessi a favore della pesca.
- Legge Pesca: Monitoraggio degli stock di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e di oloturia
(Holothuria spp.) - Capitolo SC06.1382 - Con la Delibera n. 53/18 del 28/11/2017 la Giunta
Regionale, condividendo la necessità di integrare le risorse finanziarie del Progetto già avviato
dall’Agenzia Agris Sardegna ai sensi della delibera n. n. 37/24 del 01/08/2017 e finalizzato alla
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valutazione della consistenza delle risorse riccio di mare (Paracentrotus lividus) e oloturia
(Holothuria spp.), ai fini di ottenere risultati significativi per la pianificazione di appropriate misure
gestionali per le risorse in questione, ha destinato ulteriori risorse pari ad € 100.000,00 per la
conclusione del progetto. Tali somme sono state impegnate a favore dell’Agenzia AGRIS Sardegna.
- Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 - SC06.1387 SC06.1388 SC06.1389 SC06.1390
SC06.1391 SC06.1425 SC06.1415 SC06.1416 SC06.1417 SC06.1427 SC06.1428 SC06.1430
SC06.1431 SC06.1432 SC06.1433 SC06.1418 SC06.1420 SC06.1421 - Il Programma Operativo
FEAMP Italia 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n.
C(2015)8452 del 25/11/2015 e da ultimo modifica con Decisione della Commissione n. C(2020)128
del 13/01/2020, 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.
- Fondi regionali per la Misura 1.40 FEAMP 2014-2020 (studio) – Capitolo SC08.7637 – La L.R. 5
novembre 2018, n. 40 recante “Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020”
all’art. 5 comma 30, 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, ha autorizzato la spesa di € 186.500,00 al fine di disporre di adeguate
conoscenze sull'interazione dei cetacei con le attività di pesca. Con deliberazione n. 24/1 del 27
giugno 2019 la Giunta Regionale individuando l’Agenzia AGRIS Sardegna quale soggetto attuatore
dello Studio, ha approvato il documento “Indirizzi per la realizzazione di uno studio sull’interazione
dei cetacei con le attività di pesca, ai sensi dell’art. 5, comma 30, della L.R. n. 40/2018”.
- Fondi regionali per lo scorrimento delle graduatorie FEAMP – Capitolo SC08.7640 - La L.R. 5
novembre 2018, n. 40 recante “Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020”,
all’art. 5 comma 37 autorizza la spesa di € 313.500,00 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 108 del 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. Le somme sono state impegnate a favore dell’Agenzia ARGEA Sardegna
responsabile della gestione dei finanziamenti FEAMP.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
- Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca – Capitolo SC06.1372 - A seguito delle segnalazioni
pervenute per l’anno 2019 di diversi danni causati da eventi ritenuti eccezionali subiti da imprese
del settore della pesca e dell’acquacoltura, con la determinazione rep. n. 17797/Det/586 del
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17/10/2019 è stata autorizzata sul capitolo SC06.1372 l’assunzione dell’impegno di spesa a favore
dell’Agenzia ARGEA Sardegna della somma complessiva di € 500.000,00 per il riconoscimento dei
danni causati da eventi ritenuti eccezionali, subiti da imprese del settore della pesca e
dell’acquacoltura nel corso dell’anno 2019. Con la determinazione rep. n. 19080/616 del 11/11/2019
è stato autorizzato il trasferimento a favore dell’Agenzia ARGEA Sardegna dell’importo di €
500.000,00 per il riconoscimento dei danni causati da eventi ritenuti eccezionali, subiti da imprese
del settore della pesca e dell’acquacoltura nel corso dell’anno 2019.
- Fondi regionali per Misura 1.40 FEAMP 2014-2020 (risarcimento danni) – Capitoli SC06.1373 e
SC06.1386 – Nel corso del 2019, a seguito della pubblicazione delle graduatorie sui bandi FEAMP
ancora non chiuse al 31/12/2018, è emerso che a valere sulla misura 1.40 paragrafo 1) lettera h)
attuata a regia ai sensi del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale Decreto
n. 2942/DecA/60 del 23 novembre 2017 e successiva rettifica n. 1582/DecA/32 del 12 giugno 2018
è stato richiesto un sostegno molto inferiore rispetto alla dotazione finanziaria FEAMP di €
2.759.331,77 assegnata alla misura. Poiché tutte le istanze presentate sia per danni alle catture
causati dagli uccelli ittiofagi che per danni alle catture causati da mammiferi protetti potranno essere
finanziate utilizzando esclusivamente i fondi comunitari stanziati sul FEAMP Misura 1.40 paragrafo
1) lettera h), e risultando necessario dare priorità alla spendita delle somme comunitarie, con le
determinazioni rep. n. 21263/706 del 09/12/2019 e rep. n. 21264/707 del 09/12/2019 è stato
autorizzato il disimpegno della somma complessiva di € 1.200.000,00 impegnata su fondi regionali
ai sensi delle LL.RR. n. 24/2017 e n. 40/2018 e della L.R. 5 novembre 2018, n. 40 per le finalità di
cui alla Misura 1.40 paragrafo 1) lettera h).
- Legge Pesca: Monitoraggio degli stock di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e di oloturia
(Holothuria spp.) - Capitolo SC06.1382 – Con la determinazione rep. n. 11218/359 del 28/06/2019
con l’approvazione del Piano Operativo predisposto dall’Agenzia AGRIS Sardegna, affinché
l’Agenzia potesse dare attuazione a quanto previsto nel Piano e garantire il rispetto del
cronoprogramma delle attività, è stato autorizzato il trasferimento delle risorse pari ad € 100.000,00,
stanziate con la Delibera n. 53/18 del 28/11/2017.
- Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 - SC06.1387 SC06.1388 SC06.1389 SC06.1390
SC06.1391 SC06.1425 SC06.1415 SC06.1416 SC06.1417 SC06.1427 SC06.1428 SC06.1430
SC06.1431 SC06.1432 SC06.1433 SC06.1418 SC06.1420 SC06.1421 - Nel corso del 2019 per la
gestione dei bandi pubblicati a valere sui Capi 1, 2, 3 e 4 del FEAMP 2014-2020 nel 2017 e 2018
alcuni dei quali con scadenze temporali di presentazione delle richieste al 2019, dei nuovi bandi
pubblicati a valere sulle misure FEAMP non ancora attivate negli anni precedenti, nonché dei bandi
riaperti nel 2019 per risorse residue non utilizzate, sono state trasferite a favore delle Agenzie
ARGEA Sardegna e LAORE Sardegna (responsabili della gestione) somme complessive per €
4.665.970,02 (di cui € 1.633.089,53 di fondi AS, € 2.332.985,06 di fondi UE ed € 699.895,43 di
fondi FR).
Per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica di cui al Capo 7 sono state impegnate
somme per un importo complessivo di € 160.733,18 (di cui € 50.721,18 di fondi AS, € 88.374,00 di
fondi UE ed € 21.638,00 di fondi FR). Di tali somme:
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 € 83.874,54 è stato trasferito alle Agenzie ARGEA Sardegna e LAORE Sardegna alle quali,
assieme all’Agenzia AGRIS, è affidata la gestione di una parte dell’Assistenza Tecnica di cui al
Capo 7;
 € 40.797,97 è stato autorizzato il pagamento e la liquidazione del 1°SAL relativo al Servizio di
Assistenza Tecnica da svolgersi a favore del Servizio Pesca a seguito della sottoscrizione del
contratto prot. n. 951/1 del 23/01/2019 di affidamento alla RTI costituita tra le Società EY
Advisory Spa e AGRICONSULTING Spa (CUP E71H16000210009 – CIG 703065580A);
 € 36.060,67 quota non ancora pagata e liquidata in quanto relativa al 2°SAL del Contratto prot.
n. 951/1 del 23/01/2019 per il quale al 31/12/2019 risulta ancora in corso la verifica della
documentazione giustificativa presentata.
Non risultano impegnate somme pari ad € 1.293.297,58 in buona parte destinate al rinnovo del
Servizio di Assistenza Tecnica (ulteriori 3 anni), alle azioni di informazione e comunicazione ai sensi
dell’art. 119 del Regolamento (UE) n. 508/2014 non ancora affidata, e a Misure per le quali è
necessaria l’emanazione di nuove disposizioni di attuazione, in quanto a valere sui bandi pubblicati
sono state presentate richieste inferiori agli importi messi a bando.
Per quanto riguarda gli importi di € 925,41 non pagati sui residui si tratta di somme destinate al
pagamento delle missioni effettuati dai dipendenti per la partecipazione a riunioni/incontri
organizzati nell’ambito del FEAMP 2014-2020 per le quali non è stata ancora presentata la prevista
rendicontazione.
- Fondi regionali per la Misura 1.40 FEAMP 2014-2020 (studio) – Capitolo SC08.7637 – A seguito
della presentazione da parte di AGRIS Sardegna del Piano Operativo e del cronoprogramma delle
attività e della successiva approvazione da parte del Servizio, ai sensi del punto 3.2 degli atti di
indirizzo approvati la delibera n. 24/1 è stato autorizzato il trasferimento ad AGRIS Sardegna della
somma complessiva di € 186.500,00 per la realizzazione di uno studio (Determinazione rep.
17170/552 del 08/10/2019). La data di presentazione dei risultati dello studio è prevista per luglio
2021.
- Fondi regionali per lo scorrimento delle graduatorie FEAMP – Capitolo SC08.7640 – Con la
deliberazione della Giunta Regionale n. 44/86 del 12 novembre 2019, è stato istituito ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 un aiuto in esenzione
per lo scorrimento delle graduatorie presentate nell'ambito dell'avviso della misura 2.56 del FEAMP
approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 17867/Det/552del
15 novembre 2018, essendo stati richiesti contributi per importi superiori alla dotazione dell’avviso.
In conformità a quanto previsto dalla Delibera è stata, pertanto, attivata attraverso il sistema di
notifica elettronica la procedura di comunicazione alla Commissione dell’aiuto in esenzione, e
affinché l’Agenzia ARGEA Sardegna potesse dare completa attuazione a quanto previsto dalla
stessa Delibera, è stato autorizzato l’immediato trasferimento delle somme impegnate pari ad €
313.500,00 (Determinazione rep. 20286/652 del 22/11/2019).
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TOTALI

PRINCIPALI

8.120.000,7
8

RISULTATI

6.826.703,2
0

1.293.297,5
8

RAGGIUNTI

IN

5.790.642,53

TERMINI

1.000.000,00

36.060,67

303.561,41

DI

BENEFICI

E

102.636,0
0

200.000,00

SERVIZI

PER

925,41

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Compito del Servizio Pesca e Acquacoltura è quello di favorire una gestione sostenibile delle attività di
pesca e di acquacoltura, favorendo contemporaneamente la competitività e la relativa capacità di
generare sviluppo, occupazione e coesione territoriale.
Tutto questo viene messo in pratica dal Servizio mediante la gestione di diverse attività.
Il Fondo di Solidarietà della Pesca attraverso il quale vengono concessi, per il tramite dell’Agenzia
ARGEA Sardegna, agli imprenditori ittici aiuti per la ripresa economica e produttiva a fronte dei danni
alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati da
calamità naturali, avversità meteorologiche e meteo-marine, oppure ecologiche, di carattere
eccezionale.
Il rilascio di autorizzazioni all’esercizio di pesche speciali quali la pesca del corallo a favore dei
pescatori in possesso di specifici titoli.
Il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali ai fini di pesca sportiva nelle acque interne rilasciate
a favore delle associazione sportive iscritte al registro CONI delle Associazioni sportive per la
disciplina pesca in acque interne, e all’Albo regionale delle Associazioni sportive.
La concessione, per il tramite dell’Agenzia ARGEA Sardegna, di contributi e finanziamenti a favore di
pescatori, imprese di pesca, associazioni etc., ai fini di promuovere una pesca e un’acquacoltura
sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata
sulle conoscenze; aumentare l’occupazione e la coesione territoriale per garantire la promozione della
crescita economica e dell’inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro nonché la mobilità dei
lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura; la
diversificazione delle attività nell’ambito della pesca e in altri settori dell’economia marittima; la
commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

220

CDR 00.06.01.11 – Servizio delle Filiere agro alimentari e dei mercati
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
IIl CDR gestisce i seguenti capitoli:

Titolo

Fonte

Capitolo
EC343.028“Entrate da regolazione contabile riguardanti gli incentivi per funzioni
tecniche erogati al personale interno – Quota 80% del 2% (art. 113 del D. Lgs. n.

3

FR

50/2016)”;
EC362.031“Versamenti delle aziende per la partecipazione alle fiere istituzionali del
settore agroalimentare”.

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
- Sul Capitolo EC343.028 è stato disposto l’accertamento relativo alla gestione contabile degli incentivi
per funzioni tecniche erogate al personale interno e relativi all’acquisizione dei servizi per la
partecipazione della regione Sardegna al Vinitaly 2020 per un importo complessivo pari ad euro
5.852,00.
- Sul Capitolo EC362.031 sono transitati gli accertamenti inerenti il versamento delle quote di
partecipazione delle PMI vitivinicole regionali interessate alla manifestazione fieristica Vinitaly. In
particolare, è stato accertato e riscosso, il saldo delle quote versate per il Vinitaly 2019, e l’anticipo
delle quote versate per la partecipazione al Vinitaly 2020, per complessivi Euro 207.000,00.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
-Si è data attuazione alla DGR n. 39/26 del 31.07.2018 di programmazione della partecipazione della
Regione Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 2019, attraverso una collettiva di PMI
regionali del settore vitivinicolo e si è avviata l’attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 6/51 del
5.02.2019 che conferma la programmazione della partecipazione della Regione Sardegna al Vinitaly,
edizione 2020, con una Collettiva di circa n. 80 PMI del settore vitivinicolo regionale e dispone altresì
di dare avvio alle procedure di affidamento dei servizi necessari per l'organizzazione della
partecipazione alla manifestazione.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
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Il CDR gestisce i seguenti capitoli:
Missione 16
Programma 01
Capitolo

SC06.0826

Descrizione
“Trasferimenti a Laore per azioni di promozione e pubblicità dei prodotti agro
alimentari”;
“Trasferimenti ad ARGEA per finanziamenti alle imprese per la promozione e

SC06.1162

pubblicità dei prodotti agro alimentari” 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 32/37 del 8.08.2019

SC08.7293

“Contributi a favore dei Comuni di Arborea, Ozieri e Macomer per le manifestazioni
fieristiche zootecniche”;
“Trasferimenti correnti a favore di associazioni per la realizzazione del progetto

SC08.7207

“Incungia”” di cui alla L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) art. 6, comma
14;
“Contributi correnti ad enti, associazioni, consorzi ed altre istituzioni private per la

SC08.7787

realizzazione di progetti di internazionalizzazione”, di cui L.R. n. 48 del 28.12.2018
(Legge di stabilità 2019) art. 6, comma 18;
“Contributi correnti ad associazioni ed istituzioni private per le attività di promozione e

SC08.7785

valorizzazione (..) di produzioni regionali a denominazione di origine”, di cui L.R. n. 48
del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) art. 6, comma 8 e art. 11, comma 84;

SC06.1159

SC06.1169

SC08.8112

SC08.8113

SC08.8114

“Azioni dirette di promozione e pubblicità istituzionali dei prodotti agro-alimentari”;
“Spese per la restituzione di versamenti non dovuti e versati dalle imprese per la
partecipazione alle fiere istituzionali di settore”;
“Incentivi per funzioni tecniche erogati al personale interno – importo lordo (art. 113,
cc. 2 e 3, del D. L.gs. 18 aprile 2016 n. 50)”;
“Incentivi per funzioni tecniche erogati al personale interno – oneri previdenziali (art.
113, cc. 2 e 3, del D. L.gs. 18 aprile 2016 n. 50)”;
“Incentivi per funzioni tecniche erogati al personale interno – IRAP (art. 113, cc. 2 e 3,
del D. L.gs. 18 aprile 2016 n. 50)”;
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SC06.1152

“Aiuti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo n.
228/01 per la realizzazione di programmi di attività”;
“Aiuto all’avviamento alle organizzazioni dei produttori nel settore non ortofrutta e ai

SC06.1160

consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine e alle organizzazioni
interprofessionali (OILOS)”;

SC08.7608

“Interventi volti a favorire la filiera suinicola sarda”.

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
- Il Capitolo SC06.0826 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
147.000,00, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 51/57 del 18.12.2019. E’ stato
disposto quindi l’impegno della somma complessiva programmata a favore dell’Agenzia Laore.
- In merito al Capitolo SC06.1162 è’ stato disposto l’impegno e il trasferimento della somma
complessiva pari a euro 450.000,00 a favore dell’Agenzia Argea per l’erogazione degli aiuti alle MPMI
del settore agroalimentare secondo quanto previsto dalla DGR 32/37 del 8.08.2019.
- Sul Capitolo SC08.7293 è 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 Macomer ed euro 31.000,00 a favore
di ciascun comune di Ozieri e di Arborea., secondo quanto programmato con DGR n. 5/20 del
29.01.2019.
- Sui Capitoli SC08.7207, SC08.7787 e SC08.7785, sono stati disposti gli impegni e il trasferimento
delle risorse all’Agenzia Argea incaricata dell’attuazione della misura come indicato nella DGR 32/36
del 0.08.2019.
- Il capitolo SC06.1159, è stato utilizzato in prevalenza, per le spese inerenti l’acquisizione dei servizi
necessari alla partecipazione alla manifestazione fieristica Vinitaly. Pertanto sono transitati i
pagamenti relativi ai servizi fruiti per la manifestazione fieristica Vinitaly 2019, pari a complessivi Euro
1.037.640,50, un pagamento inerente un residuo perente per un importo pari ad Euro 48.195,11, ed
un ulteriore pagamento inerente un CIG per acquisizione servizi. Sono inoltre transitati gli impegni
relativi all’acquisizione dei servizi per la partecipazione al Vinitaly 2020. A tal fine sono stati istituiti,
ancorchè non siano stati effettuati impegni nel corso dell’annualità 2019, i seguenti: capitoli
SC08.1122 – SC08.1113 – SC08.1114, per la gestione contabile degli incentivi per funzioni tecniche
erogate al personale interno ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, relativi agli appalti di servizi
definiti in corso di esercizio. Inoltre, al fine di consentire la partecipazione delle PMI regionali del
settore vitivinicolo alla manifestazione fieristica Vinitaly, viene utilizzato il capitolo SC06.1169,
finalizzato alla restituzione di eventuali quote di partecipazione versate da aziende risultate a seguito
di istruttoria non ammesse, oppure rinunziatarie.
- Relativamente al capitolo SC06.1152 la Giunta regionale con deliberazione n. 44/88 del 12.11.2019
ha disposto un programma di attività a favore delle Organizzazioni dei produttori nel settore non
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ortofrutta per € 252.850,00, in regime de minimis. Nel corso del 2019 è stata impegnata e trasferita ad
ARGEA la medesima somma. Con tale somma sono stati finanziati 4 programmi di attività (tre prime
annualità e una 3° annualità).
- Relativamente al capitolo SC06.1160 la Giunta regionale con deliberazione n. 44/88 del 12.11.2019
ha disposto un programma di spesa a favore dei Consorzi di tutela dei prodotti con marchio di origine
e della Organizzazione interprofessionale OILOS per un importo pari a € 213.040,00. Nel corso del
2019 è stata impegnata e trasferita ad ARGEA la medesima somma. Con tale somma sono stati
finanziati 2 programmi di avviamento di due Consorzi di tutela e il programma di avviamento della OI OILOS .
- Il Capitolo SC 08.7608 “Interventi volti a favorire la filiera suinicola sarda” non presentava alcuno
stanziamento per l’annualità 2019.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
- 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.
- La DGR 32/37 del 21.11.2019 ha programmato le ulteriori risorse disponibili 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. Ciò consentirà l’emanazione di un nuovo bando dell’Agenzia per
l’erogazione degli aiuti.
- Nel corso dell’esercizio 2019, in attuazione di quanto disposto con la DGR n. 5/20 del 29.01.2019,
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 2019 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.
- Nel corso dell’esercizio 2019, in attuazione dei succitati articoli della L.R. n. 48 del 28.12.2018
(Legge di stabilità 2019), sono state trasferite le risorse stanziate all’Agenzia Argea che è stata
designata dalla DGR n. DGR 32/36 del 8.08.2019 ente attuatore degli specifici interventi di
promozione ed internazionalizzazione dei prodotti agro alimentari e a denominazione di origine.
- Nell’esercizio 2019, si è data piena attuazione alla DGR n. 39/26 del 31.07.2018, che ha
programmato la partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 2019,
attraverso la fruizione dei servizi acquisiti e il loro relativo pagamento. Inoltre si è attuata la DGR n.
6/51 del 5.02.2019 che ha disposto di dare avvio alle procedure di affidamento dei servizi gestiti
direttamente da Veronafiere S.p.a. e del servizio inerente la progettazione e realizzazione dello stand
della Regione Sardegna e servizi connessi, necessarie per l'organizzazione della partecipazione della
Regione Sardegna al Vinitaly 2020. Inoltre ha dato mandato all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma
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Agro-Pastorale di impegnare le risorse programmate a fronte delle obbligazioni perfezionate nel corso
dell'esercizio, dando atto che la relativa spesa sarà imputata allo stanziamento di bilancio 2020.
- Nel corso dell’esercizio 2019 tramite i capitoli SC06.1160 e SC06.1152 si è proseguito a supportare
le attività dei soggetti che aggregano l’offerta e le filiere produttive (OP, consorzi di tutela e OI) tramite
il finanziamento di programmi di spesa e in attuazione da quanto stabilito nelle delibere della Giunta
regionale. I distinti regimi di aiuto regionali attivati nel corso degli anni hanno portato, da un lato, allo
sviluppo di un processo di concentrazione e programmazione dell’offerta e, dall’altro, a una maggiore
efficienza e concorrenzialità delle filiere agroalimentari, tramite azioni di supporto all’integrazione sia di
tipo orizzontale che verticale.
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4. ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE.
Centri di
responsabilità
00.05.01.00

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

00.05.02.00

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

Denominazione
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Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle spese
dell'esercizio 2019 di tutte le Direzioni generali facenti capo all'Assessorato dell'Ambiente.
GESTIONE COMPETENZA
Previsioni
definitive di
competenza

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

4.827.233,18
292.687.362,64

Soccorso civile
Tutela della salute
Politiche per il lavoro e
la formazione
professionale
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Relazioni
internazionali

Pagamenti
conto
competenza

4.620.598,16

Capacità Capacità
di
di
impegno pagamento

4.603.705,91

95,72%

99,63%

268.556.857,85 246.669.921,38

91,76%

91,85%

451.869,43 100,00%

100,00%

451.869,44

451.869,43

7.517.600,00

7.516.270,32

406.224,55

406.224,55

1.010.000,00

1.005.133,66

1.003.974,48

99,52%

99,88%

2.932.597,66

2.326.356,84

222.573,05

79,33%

9,57%

2.100,00

2.100,00

2.100,00 100,00%

100,00%

Servizi per conto terzi
Totale

Totale impegni

309.834.987,47

7.416.270,32

99,98%

98,67%

406.224,55 100,00%

100,00%

284.885.410,81 260.776.639,12

91,95%

91,54%

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

Residui al
01/01/2019

Totale
impegni su
residui

Pagamenti conto
residui

Capacità
smaltimento
residui

38.259,38

38.138,52

30.917,02

80,81%

44.075.635,23

41.532.976,23

21.965.751,32

49,84%

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00%

145.009,37

145.009,37

145.009,37

100,00%

41.184,00

41.184,00

41.184,00

100,00%

Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

1.574.642,54

1.349.117,31

680.574,90

43,22%

Relazioni internazionali

1.007.921,64

1.007.921,64

523.794,83

51,97%

48.082.652,16

45.314.347,07

24.587.231,44

51,14%

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente
Tutela della salute
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Totale
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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

817.442,66

Pagamenti
conto
competenza

661.446,83

Capacità
Capacità di
di
pagamento
impegno

651.878,04

80,92%

98,55%

279.110.602,33 255.914.943,55 234.048.646,63

91,69%

91,46%

7.487.600,00

7.487.600,00

7.387.600,00 100,00%

98,66%

406.224,55

406.224,55

406.224,55 100,00%

100,00%

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

1.010.000,00

1.005.133,66

1.003.974,48

99,52%

99,88%

Relazioni internazionali

2.932.597,66

2.326.356,84

222.573,05

79,33%

9,57%

2.100,00

2.100,00

2.100,00 100,00%

100,00%

Tutela della salute
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Servizi per conto terzi
Totale

291.766.567,20 267.803.805,43 243.722.996,75

91,79%

91,01%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione missione

Residui al
01/01/2019

Totale
impegni su
residui

Pagamenti conto
residui

Capacità
smaltimento
residui

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

30.491,50

30.491,50

26.860,15

88,09%

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

39.472.194,35

39.039.801,95

20.573.861,89

52,12%

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00%

145.009,37

145.009,37

145.009,37

100,00%

41.184,00

41.184,00

41.184,00

100,00%

Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

1.574.642,54

1.349.117,31

680.574,90

43,22%

Relazioni internazionali

1.007.921,64

1.007.921,64

523.794,83

51,97%

43.471.443,40

42.813.525,77

23.191.285,14

53,35%

Tutela della salute
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Totale
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CDR 00.05.01.00 – Direzione Generale dell’Ambiente (CDR privo di stanziamento)

CDR 00.05.01.01 – Servizio programmazione, bilancio e controllo
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
I capitoli di entrata assegnati alla competenza del Servizio fanno riferimento a due differenti
attività:


Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documentazione oggetto di accesso agli atti;



Recupero di somme erogate su capitoli di spesa.
La tabella di seguito riportata riassume gli accertamenti effettuati nel corso del 2019,

complessivamente pari a E. 1.074.288,61, riferiti esclusivamente alla seconda delle tipologie di attività
indicate, derivanti :
- dall’avvenuto riversamento dell’avanzo disponibile in termini di cassa a seguito dell’approvazione
del consuntivo Arpas 2018 coerentemente con quanto recato dal comma 3 dell'articolo 4 della legge
regionale n.12/2013;
- da provvedimenti di revoca relativi agli anni 2015; 2016; 2017 e versamento di economie elativi
agli anni 2012; 2013 a valere sui contributi assegnati ai comuni per l’incremento del patrimonio
boschivo ex LR n.1/2009, art.3, comma 2, lett. B), 2).
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)

Descrizion
. Entrata

Rimborsi e
altre entrate
correnti

Tipologia
Capitolo

3050000
EC362.021

Vin
col
o

Tit

3

NO

Totale

Previsio.
Accertato
Finale
C/Competen
(Comp +
za
FPV)

Accertat
o
C/residui

222.234,24

1.074.288,61

180.000,00

222.234,24

1.074.288,61

180.000,00

%
Accer
/
prev.
(C+R)

564,40

564,40

Riscosso
c/comp.+
res.

358.978,42

358.978,42

%
Risc/ Rimasto da
Acce Liquidare
.
(C+R)
(C+R
)
28,62

28,62

895.310,19

895.310,19

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Nell’ambito delle entrate accertate le attività del servizio sono orientate a ridurre la formazione dei
residui attivi attraverso la contrazione del lasso di tempo intercorrente tra la scadenza del credito e la
riscossione dello stesso, nel rispetto dei limiti fissati dai termini procedurali.
Nel 2019 la ridotta percentuale di riscossione rispetto al totale accertato in c/competenza e in c/residui
è dovuta contabilmente al fatto che il rimasto da riscuotere, relativo al credito Arpas per riversamento
avanzo già versato dall’Agenzia nel 2019, è stato quietanzato dal tesoriere soltanto nei primi giorni del
2020.
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CDR 00.05.01.02 – Servizio tutela dell’atmosfera e territorio
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Le entrate accertate nel corso dell’esercizio 2019 fanno riferimento sostanzialmente a:


versamenti da parte delle Ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti in discarica, comprensivi
di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, con vincolo V2 (in quanto
derivanti dall’art. 3 comma 24 della Legge 549/95), addizionale al tributo di smaltimento dei
rifiuti solidi in discarica, di cui all’art.205, comma 3 del D.Lgs. 152/06, ed interessi. A tal
proposito occorre evidenziare che gli importi versati dalle Ditte nel corso dell’ultimo trimestre
dell’anno 2019, potranno essere accertati compiutamente dal Servizio nell’esercizio
successivo a quello di riferimento;



somme dovute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) a
titolo di contributo per la realizzazione del “Progetto di aggiornamento e integrazione del
Catasto Regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai fini
dell’accesso ai dati ambientali ed alle condizioni di esposizione della popolazione, nonché
interfacciamento dello stesso con il Catasto Nazionale” di cui al Programma d’interventi tesi
alla minimizzazione dell'intensità

e degli

effetti dei campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici sul territorio regionale (Programma CEM), istituito dal MATTM con Decreto
RIN-DEC-2016-0000072 del 28.06.2016. A tal proposito si fa presente che, come da
regolamento, il Servizio potrà richiedere l’erogazione delle somme accertate solo a seguito
della realizzazione del 50% del progetto finanziato. Si prevede che ciò possa avvenire nel
corso del 2020;


somme, in conto capitale, con vincolo V287, dovute a titolo di rimborsi di anticipazioni di
finanziamenti per interventi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica di siti contaminati
da attuarsi da parte delle amministrazioni pubbliche, in sostituzione del responsabile della
contaminazione inadempiente, con l’obbligo, da parte del beneficiario, di rivalersi in danno su
quest’ultimo; in particolare si tratta della richiesta pervenuta dal Comune di Sennori, che, a
seguito di istruttoria conclusasi positivamente da parte dell’ufficio, ha beneficiato di un
finanziamento di € 380.000,00. Tale somma si aggiunge alle somme, in conto residui, dovute
dal Comune di Abbasanta che, nel 2018, ha usufruito di una anticipazione di finanziamento
per un intervento sostitutivo in danno, pari a € 150.000,00. A tal proposito si fa presente che le
somme potranno essere assoggettate a liquidazione attiva e a riscossione solo a seguito della
conclusione dell’intervento in argomento e del recupero delle somme dovute dal responsabile
della contaminazione;



versamenti a titolo di rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da amministrazioni locali. A tal proposito occorre evidenziare che le somme potranno
essere assoggettate a liquidazione attiva e a riscossione solo a seguito di rendicontazione da
parte dei beneficiari e a controllo da parte del Servizio;



contributi statali agli investimenti;
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versamenti somme da parte della Società Eurallumina, con vincolo V 857, quali risarcimento
per i costi della messa in sicurezza di emergenza del c.d. bacino “Fanghi rossi” di
Portovesme, sostenuti con fondi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare; A tal proposito si fa presente che le somme incassate dalla Regione sono destinate ad
una serie di interventi di bonifica, e risanamento ambientale che faranno parte di un apposito
Accordo di Programma, in corso di predisposizione, tra MATTM, RAS e Comune di
Portoscuso;



depositi cauzionali in relazione alla gara per affidamento del “Servizio per la bonifica e
l’aggiornamento dei dati contenuti nel Catasto Regionale delle sorgenti dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, nell’ambito
del “Progetto di aggiornamento e integrazione del Catasto Regionale delle sorgenti dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai fini dell’accesso ai dati ambientali ed alle condizioni
di esposizione della popolazione, nonché interfacciamento dello stesso con il Catasto
Nazionale” di cui al Programma d’interventi tesi alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sul territorio regionale (Programma CEM),
istituito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con Decreto RINDEC-2016-0000072 del 28.06.2016 – Partite di giro.

Si fa presente, infine, che, nel corso del 2019, rispetto alla previsione, non sono state accertate,
somme derivanti da:


versamento tariffe da parte dei gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di
soglia inferiore, soggetti a controllo secondo il programma regionale di cui al Piano regionale
delle ispezioni, ai sensi dell’art. 27 comma 3 del D.Lgs. 105/2015 - Attuazione della direttiva
2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose), approvato con DGR n. 3/23 del 23.01.2018, con vincolo V676 (in quanto derivanti
dal D.Lgs. 105/2015). Si rappresenta, infatti, che le ispezioni, non hanno potuto aver luogo nel
corso del 2019, ma si prevede il loro avvio nel corso del 2020;



ex Contabilità speciale n. 5118 e destinate al completamento degli interventi avviati dal
Commissario per l’emergenza del Sulcis–Iglesiente-Guspinese, con vincolo V697, transitate
nel bilancio regionale a seguito della chiusura della predetta Contabilità speciale e destinate
alle spese di funzionamento del Gruppo tecnico di supporto al Direttore del Servizio Tutela
dell’atmosfera e del territorio.
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GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)

Descrizione
Entrata

Imposte, tasse e
proventi
assimilati
Trasferimenti
correnti da
amministrazioni
pubbliche
Vendita di beni
e servizi e
proventi
derivanti dalla
gestione dei
beni

Tipologia
Capitolo

1010100
EC116.013
EC116.500

Tit

Vi
nc
ol
o

1

SI

2

SI

3

SI

3

SI

3

N
O

4

SI

4

SI

4

SI

4

Prev. Finale
(C + FPV)

4.650.000,00

%Acc/
previs
(C+R)

Accer.
C/res

Accertato C/C

3.994.991,89

42.513,21

86,83

%
Risc/A
cc
(C+R)

Riscosso
(C+R)

4.010.488,09

Rimasto
da
Liquidare (C+R)

99,33

27.017,01

0,00

126.400,06

2010100
152.866,52

-

82,69

-

-

-

0,00

-

13.554,03

13,44

-

4.258,79

18.211.031,93

6.945.556,00

567.338,87

1.086.852,27

1.086.852,27

500.000,00

380.000,00

150.000,00

N
O

500.000,00

233.267,90

2.499.764,72

5

SI

20.356.222,76

0

0

9

N
O

2.100,00

2.100,00

45.504.073,48

12.782.722,15

EC116.501

126.400,06

3010000
EC343.014

45.000,00

-

3030000
Interessi attivi
EC324.007

Rimborsi e altre
entrate correnti

Contributi agli
investimenti
Altri
trasferimenti in
c/capitaleI
Altre entrate in
c/capitale entrate in conto
capitale dovute
a rimborsi,
recuperi e
restituzioni di
somme non
dovute o
incassate in
eccesso
Altre entrate in
c/capitale entrate in conto
capitale dovute
a rimborsi,
recuperi e
restituzioni di
somme non
dovute o
incassate in
eccesso
Altre entrate per
riduzione di
attività
finanziarie ex
Cont.Spec.
n.5118
Entrate per
conto terzi
Depositi
cauzionali
Totale

3050000
EC362.008

4020000

-

-

#DIV/0!

0

41,25

13.498,71

-

6.777.556,00

99,49

68,76

0,00

4.258,79

90,21

735.338,87

4030000
EC423.002

-

100,00

1.086.852,27

100,00

-

106,00

-

0,00

530.000,00

79,53

559.412,04

4050000
EC361.062

4050000
EC436.005

546,61

2.173.620,58

5040000
0

0

EC362.094

9020000
EC613.013
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-

3.263.889,03

100,00

35,26

2.100,00

14.064.115,65

100,00

87,65

-

1.982.495,53

CDR 00.05.01.04 – Servizio tutela natura e politiche forestali
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Le entrate accertate nel corso dell’esercizio 2019 fanno riferimento ai seguenti Titoli:
Titolo

Tipologia

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva

1010100 Imposte, tasse e proventi assimilati

e perequativa
Nell’ambito del Capitolo EC116.003 - Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia e pesca a destinazione non vincolata, il Servizio ha accertato le entrate relative ai versamenti dei cacciatori
residenti e non residenti, relative all’autorizzazione per l’esercizio del prelievo venatorio.
Il Servizio ha accertato le entrate a destinazione vincolata nei seguenti Capitoli:
Titolo

Tipologia

2010100 Trasferimenti

Capitolo

Fondi

Progetto

EC231.547

UE

GIREPAM

Cooperazione Italia-

EC231.548

AS

GIREPAM

Francia Marittimo

EC231.546

AS

MAREGOT

Interreg V-A Italia
Francia Marittimo

correnti da

2014/2020

amministrazioni
2-

pubbliche

EC242.171

UE

NEPTUNE

Assegnazioni

EC242.172

AS

NEPTUNE

comunitarie di parte

Trasferimenti
correnti

Programma

corrente
2010500 -

EC233.108

UE

MAREGOT

Interreg

Trasferimenti

Francia

correnti

2014/2020

V-A

Italia

Marittimo

dall'unione
europea e dal
resto del
mondo
4020000 Contributi agli
investimenti

EC422.502

UE

MAREGOT

EC421.047

AS

MAREGOT

(dall'unione
4- Entrate in

europea e dal

conto capitale

resto del

Francia Marittimo
2014/2020
Trasferimenti in conto

EC510.522

AS

NEPTUNE

capitale da
amministrazioni

mondo)
4030000- Altri
trasferimenti in

Interreg V-A Italia

Programma di
EC421.049

AS

conto capitale

GIREPAM

cooperazione ItaliaFrancia Marittimo
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Il Servizio ha accertato le entrate a destinazione non vincolata nei seguenti Capitoli:
Titolo

Tipologia

Capitolo

Fondi

3 - Entrate

3030000 - Interessi attivi

EC324.006

FR

EC362.008

FR

Altri interessi attivi diversi

extratributari
e

3050000 - Rimborsi e
altre entrate correnti

Entrate e recuperi vari ed
eventuali

4050000 – Altre entrate
4 - Entrate in
conto
capitale

in conto capitale (dovute
a rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme

Recupero di somme
EC436.005

FR

erogate su capitoli di
spesa

non dovute o incassate
in eccesso)

Afferenti, per la quota parte di € 4.675,21, alla restituzione delle somme erogate a titolo di
anticipazione al Comune di Villaspeciosa, quale saldo delle economie di gestione nell’ambito della
attuazione del 9° Programma Stralcio di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio di cui
alla Legge 3 agosto 1998 n. 267 – D.M. n° 164 del 18.5.2004. Realizzazione dell’intervento in
Comune di Villaspeciosa denominato “Completamento Messa insicurezza e ripristino funzionalità
idraulica Rio Spinosu-Rio Mannu”.
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GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)

Descrizione
Entrata

Tipologia
Capitolo

Tit

Vinc
olo

Tassa sulla
concessione
per la caccia
e per la
pesca

1010100
EC116.003

1

NO

Trasferiment
i correnti da
amministrazi
oni
pubbliche

2010100

2

SI

2

SI

3

NO

3

NO

4020000
EC422.502
EC510.521

4

SI

Altri
trasferimenti
in conto
capitale
(Girepam)

4030000
EC421.049

4

SI

Entrate in
conto
capitale
dovute a
rimborsi,
recuperi e
restituzioni
di somme
non dovute o
incassate in
eccesso

4050000
EC436.005

4

NO

Trasferiment
i correnti
dall'unione
europea e
dal resto del
mondo
(Maregot)
Interessi
attivi
Rimborsi e
altre entrate
correnti
Contributi
agli
investimenti
dall'unione
europea e
dal resto del
mondo

2010500

Previs
Finale
(C + FPV)

Accertato
C/Compet.

%Acc/
prev.
(C+R)

Accertato
C/Residui

%
Risc/
Acc.
(C+R
)

Risc.
(C+R)

Rimasto da Liqu
(C+R)

880.000,00

811.884,06

0

92,26

811.884,0
6

100

2.781.019,63

2.780.432,56

526.543,72

118,91

83.455,90

2,52

113.730,64

113.130,64

40.036,16

134,68

68.299,92

44,59

84.866,88

-

-

891,99

0

-

0,00

891,99

4.438,28

4.438,28

255.941,23

5.866,68

0,00

260.379,51

6.235,95

3.720,00

1.006,02

75,79

21,29

3.720,00

171,06

171,06

1.190,99

796,24

0,00

1.362,05

-

219.732,65

377.895,43

208.775,9
3

34,93

388.852,15

3.785.595,56

3.933.509,25

1.203.505,54

1.173.421,
83

22,84

3.963.592,96

0

3.223.520,38

EC233.108

3030000

3050000

-

EC362.008

1.006,02

(Maregot e
Neptune)

Total

135,70

-

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Dalla Tabella precedente si evincono le seguenti osservazioni:
La percentual dell’Accertato in conto Competenze e Residui (C+R) rispetto alla Previsione delle
entrate si attesta complessivamente a 135,70%. La percentuale del Riscosso in conto Competenze e
Residui (C+R) rispetto alle entrate accertate si attesta complessivamente a 22,84%.
Si fa presente che, per quanto riguarda il Progetto GIREPAM, è pervenuta nel corso del 2020, da
parte dell’Autorità di Gestione del Programma Interreg Med Italia la somma di € 900.956,54, relativa
alla V Domanda di Rimborso, inoltrata dal Servizio nel mese di dicembre 2019, per la quale si sta
predisponendo l’atto di liquidazione e riscossione. Il Progetto è ancora in fase di attuazione, in quanto
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la scadenza è stata prorogata al 31.05.2020. Nel corso del 2020 verranno concluse le procedure e
predisposta la Domanda di Rimborso finale del progetto, salvo impedimenti o ulteriori proroghe dovute
alla situazione di emergenza.
Per il Progetto NEPTUNE, con det.173 del 02.04.2020, il Servizio ha provveduto alla riscossione del
sospeso n. 56653 di € 39.220,00 del bilancio regionale 2019, relativo all’anticipazione concessa dal
capofila del Progetto, l’Area marina protetta di Portofino. Il progetto, nel 2019 è stato nel suo primo
anno di svolgimento, e finora è proceduto secondo il cronoprogramma; l’attuale situazione potrà
comportare incertezze circa gli effettivi risultati nel prossimo futuro.
Per quanto riguarda il progetto MAREGOT, è ancora in fase di attuazione, in quanto la scadenza è
stata prorogata al 01.07.2020. Nel corso del 2020, verranno concluse le procedure e predisposta la
Domanda di Rimborso finale del progetto, salvo impedimenti o ulteriori proroghe dovute alla situazione
di emergenza.

CDR 00.05.01.07 – Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Le entrate accertate nel corso dell’esercizio 2019 fanno riferimento ai trasferimenti correnti da
amministrazioni pubbliche, ai trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo e alle
entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso. Le specifiche relative alle singole tipologie di entrata come segue.
Segnatamente:
 L’entrata “Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche”, Capitolo 2010100 dell’importo di
euro 84.210,40 riguarda l’acconto del contributo finanziario del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in base all’Accordo approvato con DM prot. n. 560 del
5/12/2018 tra Regione Sardegna ed il MATTM relativo all’attuazione del progetto “Verso la
Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”, finalizzato alle attività di supporto alla realizzazione
degli adempimenti previsti dall’art. 34 del Decreto Legislativo N. 152/2006 E S.S.M.M.I.I, relativi
alla elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Il supporto finanziario da
parte del MATTM è pari a 210.525,00 euro, assegnati a seguito di avviso pubblico. Il progetto è
stato avviato a marzo 2019 e verrà realizzato entro Marzo 2021 (salvo proroghe). Alla data del
31.12.2019 non sono state sostenute spese su tale capitolo (EC 231.581).
 Relativamente all’entrata “Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo”
(tipologia capitolo 2010500), nell’annualità 2019 il Servizio SASI, in qualità di partner di progetto,
ha beneficiato di un contributo dell’Unione Europea in termini di co-finanziamento per l’attuazione
del progetto europeo “SheepToShip LIFE – Looking for an eco-sustainable sheep supply chain:
environmental benefits and implications” finanziato nell’ambito del Programma LIFE Climate
Change Mitigation 2014-2020 (rif. LIFE15 CCM/IT/000123). In particolare, nel mese di gennaio
2019, per la gestione del progetto il Servizio ha, infatti, ricevuto il secondo finanziamento da parte
del capofila CNR IBE (ex CNR IBIMET) per un importo pari a 35.408,80€ (Cap. EC231.249, fonte
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UE) che va a sommarsi ad un primo finanziamento già ottenuto nel 2016 (26.556,60€). Ai due
pagamenti già ricevuti si aggiungerà un terzo contributo, che il capofila di progetto erogherà a titolo
di saldo nel corso del 2021 a copertura della quota complessiva di co-finanziamento europeo
prevista, pari al 59,98% del budget totale di progetto.
 Le entrate accertate nel corso dell’esercizio 2019 fanno riferimento a recupero di somme erogate in
eccesso con le quote di finanziamento in anticipazione (ex L.R. 5/2007) degli interventi di risparmio
ed efficienza energetica degli impianti di illuminazione e degli edifici pubblici (EC436.005). Essendo
tali interventi tutti regolarmente conclusi, le istruttorie in corso sono difatti unicamente finalizzate
all'erogazione del saldo del cofinanziamento o al recupero di somme eccedenti. Sempre nella
fattispecie (EC436.005) si trovano le entrate da parte degli Enti per economie realizzate nell’ambito
di progetti finanziati in materia di educazione all’ambiente e alla sostenibilità o definanziati in
quanto i progetti non sono stati realizzati.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)

Descrizione
Entrata

Previs
Finale
(C + FPV)

Vinc
olo

2

SI

84.210,40

84.210,40

0

100

2010500
EC233.107
EC231.538
EC231.249

2

SI

109.233,30

87.489,58

33.562,51

110,82

Eentrate in
conto
capitale
dovute a
rimborsi,
4050000
recuperi e
EC436.005
restituzioni
di somme
non dovute o
incassate in
eccesso

4

NO

0

141.072,47

428.128,68

193.443,70

312.772,45

461.691,19

Trasferiment
i correnti
dall'unione
europea e
dal resto del
mondo

Accertato
C/Compet.

%Acc/
prev.
(C+R)

Tit

Trasferiment
i correnti da
amministrazi
oni
pubbliche

Tipologia
Capitolo

Accertato
C/Residui

%
Risc/
Acc.
(C+R
)

Rimasto da Liqu
(C+R)

84.210,40

100

0

35.408,80

29,25

85.643,29

41.864,24

7,35

527.336,91

161.483,44

20,85

612.980,20

Risc.
(C+R)

2010100
EC231.581

Total
e

400,36

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
I principali risultati raggiunti in termini di percentuale di riscossione rispetto alle previsioni per
l’annualità 2019 possono essere sintetizzati come segue.


I risultati raggiunti in termini di percentuale di riscossione rispetto alle previsioni per l’annualità
2019 relativi all’entrata “Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo”
(tipologia capitolo 2010500) e, nello specifico, alla ricezione da parte del Servizio SASI del
secondo finanziamento relativo all’implementazione del progetto europeo “SheepToShip LIFE –
Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: environmental benefits and implications” in
qualità di partner, risultano in linea con le attese. In considerazione dell’ammontare del
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finanziamento ottenuto dal capofila di progetto, CNR IBE, per l’annualità 2019, la percentuale di
riscossione per questa voce di entrata con importo 35.408,80 € (Cap. EC231.249, fonte UE) è,
infatti, pari al 100% in quanto corrisponde con le relative previsioni.


Il recupero delle somme erogate in eccesso degli interventi di risparmio ed efficienza
energetica degli impianti di illuminazione e degli edifici pubblici (EC436.005) è fortemente
condizionato alla risposta da parte degli Enti beneficiari, spesso legata a difficoltà degli stessi e a
vincoli di bilancio. Le relative basse percentuali riflettono tali difficoltà.

CDR 00.05.01.08 – Servizio valutazioni ambientali
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Le entrate del servizio sono relative ai proventi derivanti dalle procedure istruttorie nell’ambito della
Valutazioni di impatto ambientale (VIA). La Legge Regionale 11 gennaio 2018 n. 1, all’art. 5, commi 5
e 7, in attuazione alle disposizioni nazionali recate in materia di valutazione di impatto ambientale,
dispone che i proponenti le istanze di VIA sono tenuti al pagamento degli oneri istruttori il cui
ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale e che le entrate derivanti da tali
oneri sono destinate all’attività di valutazione delle istanze, alla corresponsione di compensi
incentivanti ed alla formazione del personale impegnato nelle istruttorie.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
%
Rima
Accer

Previs
Descrizione

Tipologia

Entrata

Capitolo

Titolo

Vincolo

Finale

Risc.

Accertato

tato

C/Compet.

C/Re

(C + FPV)

(C+R)

sidui

Ris

sto

c/

da

Pre

Liqu

v.

(C+R

(C+

)

R)

Ventita di beni e
servizi e proventi
derivanti dalla
gestione dei beni
(Proventi

3010000
3

SI

87.268,61

252.459,06

0

252.459,06

289

0

87.268,61

252.459,06

0

252.459,06

289

0

EC343.017

derivanti dalle
procedure di
istruttoria VIA)
Totale

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI.
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L’elevata percentuale di riscossioni è dovuta alla difficoltà di iniziale (in assenza di un trend storico) di
stimare correttamente l’entità degli oneri istruttori il cui ammontare è soggetto a dinamiche non
sempre prevedibili non potendo preventivamente conoscere né il numero dei progetti/interventi da
sottoporre a valutazione di impatto ambientale né, tantomeno, l’ammontare.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
CDR 00.05.01.00 – Direzione generale dell’ambiente
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÁ SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Le risorse finanziarie gestite dalla Direzione Generale riguardano :
- il trattamento economico accessorio del personale non dirigente a valere sui fondi rendimento e
posizione;
- le attività a supporto dell’Autorità ambientale;
- la gestione delle spese connesse all’attività di assistenza tecnica finanziate con il fondo di sviluppo e
coesione (FSC).
La fonte finanziaria delle risorse utilizzate è costituita da fondi regionali (FR) di titolo I e II (con
riferimento alle prime due tipologie di attività) e fondi nazionali (AS) di titolo I (riferite all’ultima attività
descritta).
In particolare:


Nell'ambito della Missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (risorse
umane), a valere sui fondi regionali è stata disposta l’erogazione del trattamento economico
accessorio del personale non dirigente a seguito dell'assegnazione del plafond afferente al Fondo
di posizione (cap. SC01.0137) ed al Fondo di rendimento (SC01.0156).



Nell'ambito della Missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 12 (politica
regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione) altresì, a valere sulle risorse
statali, sino ad agosto 2019 sono state gestite le spese relative ad attività di assistenza tecnica
finanziate con il fondo di sviluppo e coesione (FSC) prevista a supporto del Responsabile della
programmazione FSC e dei Responsabili degli strumenti di attuazione delle procedure di
programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e verifica dei progetti attuati da soggetti
pubblici e privati. Dal settembre 2019 la stessa attività, in linea con il recente processo di
riorganizzazione interna dei servizi della Direzione, è stata trasferita al Servizio programmazione
bilancio e controllo.



Nell'ambito della Missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente),
Programma 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale) a valere sui fondi regionali sono
state gestite le spese necessarie a garantire lo svolgimento delle attività dell’Autorità Ambientale.
In particolare si è provveduto all’acquisto delle attrezzature informatiche necessarie, tramite il
ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA).
Si ricorda infatti che l’Autorità Ambientale coopera, tra l’altro, sistematicamente con le Autorità di
gestione degli interventi e con i Responsabili degli Assi prioritari delle misure, nelle varie fasi del
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processo di programmazione degli interventi ai fini dell’implementazione di obiettivi, criteri e
indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle
normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente, assicurando la valutazione
degli aspetti di tutela ambientale e di tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e
paesaggistico.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Liquidazio
Titol
o

Missione - Programmi

Fonte

Vincolo

Stanziame

Impegni

nti Finali

formali

(C+ R)

(C+R)

ni
%

totali

%

(C+R)
01(Servizi istituzionali,
1

generali di gestione)

FR

SI

521.013,90

515.918,37

99,02

502.718,23

97,44

AS

SI

28.212,41

28.212,41

100

28.212,41

100

FR

NO

3.000,00

2.206,67

73,56

2.206,67

100

FR

NO

38.256,52

31.584,30

82,56

31.584,30

100

590.482,83

577.921,75

97,87

564.721,61

97,72

10 (risorse umane)
01 (Servizi istituzionali,
generali di gestione)
1

12 (politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali,
generali e di gestione)
09 (Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e

1

dell’ambiente)
02 (tutela, valorizzazione e
recupero ambientale)
09 (Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e

2

dell’ambiente)
02 (tutela, valorizzazione e
recupero ambientale)
Totale risorse CDR

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

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI BENEFICI E SERVIZI PER IL CITTADINO /
COLLETTIVITÁ
La ricadute in termini di benefici e servizi resi alla collettività e al cittadino delle attività più sopra
descritte sono percepibili nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia delle attività gestionali di
natura amministrativa e tecnica poste in essere dalla struttura organizzativa della Direzione generale,
attività che la gestione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio riferite alle Missioni e Programmi
indicate, è volta ad agevolate e semplificare.
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CDR 00.05.01.01 – Servizio programmazione, bilancio e controllo
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÁ SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Le risorse attribuite al Servizio sono 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 della manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, alla
gestione dell’assistenza tecnica FSC, classificate nelle missioni 1 e 9 del bilancio regionale.
Trattasi per la maggior parte di risorse regionali, a eccezione delle risorse statali relative agli interventi
dell’accordo di progeramma quadro (APQ) Sostenibilità Ambientale in corso di conclusione e
all’assistenza tecnica a valere sui fondi FSC.
In particolare:


Nell'ambito del Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 12 (politica
regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione), a valere sui fondi nazionali,
sono gestite le 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 nell’espletamento delle procedure di programmazione,
gestione, monitoraggio, controllo e verifica dei progetti attuati da soggetti pubblici e privati.
Come già indicato in sede di descrizione dell’attività del cdr 00.05.01.00, i descritti adempimenti,
originariamente in capo alla Direzione generale, dal settembre 2019, in linea con il recente
processo di riorganizzazione, che ha interessato alcuni servizi della Direzione, sono stati trasferiti
al Servizio programmazione bilancio e controllo che conseguentemente provvede alla
liquidazione delle competenze dovute al collaboratore predisponendo le determine di liquidazione
e provvedendo all’inserimento dei dati sul sistema contabile SAP-SCI.



Nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)
Programma 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale) a valere sui fondi regionali, sono
state poste in essere le procedure relative alla gestione dei contributi annuali di funzionamento da
erogare alle Agenzie Ambientali soggette al controllo dell’Assessorato ex L.R. n. 14/1995:
- Agenzia FORESTAS (cap. SC04.1918);
- Agenzia ARPAS (cap. SC04.1470);
- Agenzia Conservatoria delle Coste (cap. SC04.1022).
Il contributo di funzionamento è destinato mediamente per circa 75% alla copertura delle spese
sostenute per il personale delle Agenzie (prevalentemente oneri retributivi), al fine di consentire lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
Ai sensi di quanto disposto dalla citata legge regionale n. 14/95 il Servizio in sede di controllo
analizza i bilanci preventivi e consuntivi, verifica i crediti e debiti reciproci tra la Direzione di
appartenenza e le stesse Agenzie.
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Altresì, in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del
2013, procede al recupero dell’importo corrispondente alla quota di avanzo libero disponibile in
termini di cassa eventualmente esposto nei consuntivi esaminati e oggetto di approvazione da
parte della Giunta regionale.
Il descritto procedimento assume rilievo anche ai fini dell’entrata ponendo i presupposti per il
successivo accertamento della posizione creditoria venutasi a creare in capo all’Amministrazione
regionale;


Nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)
Programma 05 (aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) a valere sui
fondi regionali, (cap. SC02.0890) il Servizio ha assicurato la programmazione, la gestione e il
controllo dei contributi destinati ai comuni per interventi finalizzati all’aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo.
Segnatamente ha provveduto alla programmazione dello stanziamento di bilancio, alla
predisposizione delle relative delibere di giunta e, a seguito dell’istruttoria delle pratiche inerenti le
richieste di contributo (mediamente circa 140 pratiche), all’assunzione degli impegni di spesa 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 sono regolati dalle condizioni stabilite dalle DGR citate per l’erogazione
del contributo assegnato, l’erogazione anticipata del contributo è subordinata alla richiesta
dell'Ente all’atto della presentazione del documento attestante l’avvio dei lavori riferiti alla
corrente annualità, previa dimostrazione dell’avvio di tutti i precedenti lavori finanziati e
presentazione della rendicontazione e certificato di regolare esecuzione o di collaudo
relativamente agli interventi per annualità fino a due anni precedenti quella in corso. Il tempo
concesso per svolgere le attività è di 1 anno salvo proroghe.
Il Servizio effettua inoltre il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai
contributi concessi e sulla base delle informazioni e dichiarazioni acquisite dai comuni
relativamente all’avvio delle procedure e all’esistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si
provvede a confermare o revocare e conseguentemente stralciare il finanziamento concesso a
quei comuni che non hanno avviato gli interventi.



Nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)
Programma programma 09, (politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e l'ambiente), a valere sui fondi nazionali (cap. SC01.0966 AS) è stata disposta
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).
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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. Restano da liquidare i saldi degli interventi.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)

Titolo

Missione - Programmi

Fonte

Vincolo

Stanziamenti

Impegni

Finali (C+

formali

carico R)

(C+R)

Liquidazioni
%

totali

%

(C+R)

01 (Servizi istituzionali,
generali di gestione)
1

12 (politica regionale unitaria

84,24

14.700,00

13,40

AS

SI

130.263,10

109.739,23

FR

NO

198.548.404,77

198.548.404,77

100

198.548.404,77

100

FR

NO

11.642,09

11.642,09

100

11.642,09

100

FR

NO

26.143.899,22

26.143.899,22

100

9.110.476,25

34,85

AS

SI

2.159.500,00

2.159.500,00

100

444.357,99

20,58

226.993.709,18

226.973.185,31

208.129.581,10

91,70

per i servizi istituzionali,
generali e di gestione)

09(Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
1

dell’ambiente)
02 (tutela, valorizzazione e
recupero ambientale)

09 (Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
2

dell’ambiente)
02 (tutela, valorizzazione e
recupero ambientale)

09(Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell’ambiente)
1
05 (aree protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e forestazione)

09(Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell’ambiente)
2

09 (politica regionale
unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del
territorio e l'ambiente)

TOTALE risorse CDR

99,99

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

Com'è possibile evincere da una rapida lettura della tabella di sintesi più sopra riportata l'intero
stanziamento assegnato al servizio è stato impegnato e liquidato.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

CITTADINO/COLLETTIVITÁ
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DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

Missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)
Con particolare riferimento alla Missione 9, considerate le differenti tipologie di attività a fronte dei
relativi importanti stanziamenti di bilancio (le risorse finanziarie iscritte in bilancio destinate alla
Missione 9 assegnate al Servizio rappresentano circa l’80 % dell’intero plafond di risorse regionali
dell’intera Direzione regionale), le ricadute in termini di benefici sulla collettività sono apprezzabili sotto
una duplice valenza:


Tutela e valorizzazione della risorsa ambientale attraverso l’attività posta in essere:

- dall’ARPAS, in particolare con riferimento al controllo e monitoraggio delle matrici ambientali –
aria, acqua, suolo -, delle “fonti di pressione ambientale” determinate dalle attività umane che,
prelevando risorse ed interagendo con l’ambiente circostante, producono degli impatti
sull’ambiente (scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento de lsuolo, radiazioni, ecc.);
- dall’Agenzia Forestas, in termini di salvaguardia tutela e valorizzazione del patrimonio forestale
ambientale e faunistico, di salvaguardia del bosco e della tutela del paesaggio forestale e rurale
attraverso la gestione sostenibile delle foreste, le opere di sistemazione idraulico-forestale e di
rimboschimento al fine di garantirne la fruibilità in termini sostenibili. In tale contesto assume
particolare rilevanza l’attività di prevenzione e lotta agli incendi.
La foresta ed il paesaggio diventano così una risorsa in grado di garantire il mantenimento di
zone rurali vive e dinamiche, sviluppandone l'economia e rendendo il territorio fruibili alla
collettività, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.
In ambito faunistico l’Agenzia, anche attraverso l’attività dei Centri per l'Allevamento ed il
Recupero della Fauna Selvatica (CARFS), pone in essere le azioni necessarie a preservare le
popolazioni autoctone a rischio di estinzione.
- dai Comuni in termini di aumento manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo,
recuperando attraverso interventi di sistemazione forestale significative porzioni di territorio che
viene “restituito”, reso fruibile alla popolazione, circostanza questa che assume un significato
ulteriore soprattutto con riferimento ai Comuni nel cui territorio ricadono aree interessate da forme
gravi di deindustrializzazione; cave dismesse; impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di
produzione di energia.
 Ricadute in termini occupazionali di rilievo significativo sia con riferimento alle Agenzie
ambientali che con riferimento ai comuni, generate con riferimento alle prime, dall’erogazione
dei contributi annuali di funzionamento che come più sopra ricordato per circa il 70-80 % sono
destinati a coprire i costi del personale garantendo un livello occupazionale stabile e con
riferimento ai secondi dall’erogazione dei finanziamenti destinati al patrimonio boschivo che per
espressa previsione contenuta nelle dgr di riferimento non meno del 70% è destinata alle
spese per il personale che normalmente viene acquisito tramite gli Uffici del lavoro generando
nuova occupazione.
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CDR 00.05.01.02 – Servizio tutela dell’atmosfera e territorio
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÁ SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Le risorse attribuite al Servizio sono attinenti alle attività di gestione rifiuti, alle bonifiche dei siti
inquinati,

all’antinquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, aree a rischio di crisi

ambientale, al monitoraggio e gestione degli interventi relativi alla programmazione POR 2014-2020,
FSC 2007-2013, FSC 2014-2020 e Patto per la Sardegna, classificate nelle missione 01, 09 e 99 del
Bilancio regionale. Si tratta quindi di risorse di provenienza regionale, statale e comunitaria. Si tratta di
interventi realizzati "a regia regionale" per cui l’avanzamento della spesa è strettamente correlato allo
stato di avanzamento fisico e procedurale degli interventi delegati ai beneficiari, individuati con
deliberazione di Giunta regionale. Inoltre, in molti casi, gli interventi riguardano la bonifica dei siti
inquinati particolarmente estesi e complessi, quali ad esempio le aree minerarie dismesse o le ex aree
militari, o impianti complessi di trattamento rifiuti, quali ad esempio i revamping dei termovalorizzatori;
tali interventi sono assoggettati alle complesse procedure di bonifica dei siti inquinati, di valutazione
d’impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte seconda e Parte quarta
del D.Lgs, 152/06 e s.mm.ii., nonché alle procedure di gara, anche a livello europeo, ed eventuali
ricorsi. Occorre, infine richiamare che nei casi in cui le aree di intervento ricadano nei siti di interesse
nazionale (SIN) o nei casi di VIA e AIA previsti dalla succitata normativa, i relativi procedimenti sono di
competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
In particolare:


Nell’ambito

del

programma

09-02

(tutela,

valorizzazione

e

recupero

ambientale),

Assegnazioni statali, (SC08.7086) – FSC 2014-2020 LdA 2.3.1 “Interventi di bonifica dei siti
contaminati e di minimizzazione del rischio ambientale”, il Servizio si è occupato della
gestione dei finanziamenti erogati per interventi di bonifica di siti contaminati da amianto e
bonifica della c.d. discariche mono-comunali. Gli interventi sono stati programmati con
deliberazione della Giunta regionale n. 49/36 del 9.10.2018 (siti contaminati da amianto) e con
deliberazione della Giunta regionale n. 31/17 del 27.06.2017 (bonifica delle c.d. discariche
mono-comunali). Quasi tutti gli interventi risultano in avanzata fase di realizzazione e/o
comunque sono ritenuti strategici in forza delle criticità ambientali che li caratterizzano. Con
riferimento alle risorse appositamente stanziate in bilancio nel cap. SC08.7026, si provvede
all’assunzione degli impegni di spesa a favore dei beneficiari. I pagamenti dei finanziamenti
sono regolati dalle condizioni stabilite dalle DGR citate per l’erogazione dei finanziamenti
assegnati. Il Servizio provvede, inoltre, a liquidare e pagare gli stati di avanzamento lavori
(SAL) o il saldo del finanziamento assentito. Il Servizio provvede, inoltre, 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 del progetto attuato dal beneficiario.
Per quanto riguarda i siti contaminati e i rifiuti:
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Nell’ambito del programma 09-02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Fondi
regionali, (SC04.1286), con vincolo V287, fondi per anticipazioni di finanziamenti per interventi
di messa in sicurezza di emergenza e bonifica di siti contaminati e interventi di rimozione di
rifiuti da parte delle amministrazioni pubbliche, il Servizio ha gestito il finanziamento assentito
al Comune di Sennori, che, a seguito di istruttoria conclusasi positivamente da parte
dell’ufficio, ha beneficiato di un finanziamento di € 380.000,00.



Nell’ambito del programma 09-02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Fondi
regionali, (SC04.1287), spese per la realizzazione di interventi di caratterizzazione e di
bonifica dei siti contaminati della Regione Sardegna, il Servizio si è occupato della gestione
dei finanziamenti erogati ai Comuni per la messa in sicurezza, caratterizzazione e/o bonifica
delle ex discariche di rifiuti solidi urbani, programmati con DGR N. 34/26 del 3/07/2018, in
base all’ordine di priorità previsto dal Piano regionale di bonifica delle aree inquinate della
Sardegna approvato con DGR N. 8/74 del 19.02.2019.



Nell’ambito del programma 09-02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Fondi
regionali, (SC04.1296), Finanziamenti alle amministrazioni provinciali per la concessione di
contributi agli Enti locali e loro consorzi finalizzati ad interventi di bonifica dall’amianto, il
Servizio si è occupato della gestione dei finanziamenti erogati al Comune di Oristano per la
rimozione dell’amianto dal palazzetto dello sport, alle Amministrazioni provinciali e alla Città
metropolitana di Cagliari per la concessione di contributi ai privati per la rimozione
dell’amianto ai sensi della Legge 16 dicembre 2005, n. 22, con DGR N. 50/47 del 10/12/2019.
Con riferimento alle risorse che vengono stanziate in bilancio nei capitoli citati, si è provveduto
alla stipula delle relative convenzioni o Accordi di collaborazione, all’assunzione degli impegni
di spesa a favore dei beneficiari. I pagamenti dei finanziamenti sono regolati dalle condizioni
stabilite dalle DGR citate per l’erogazione dei finanziamenti assegnati. Il Servizio effettua,
inoltre, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai finanziamenti
concessi e, sulla base delle informazioni e dichiarazioni acquisite dai comuni relativamente
all’avvio delle procedure e all’esistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, provvede a
confermare il finanziamento, liquidando e pagando gli stati di avanzamento lavori (SAL) o il
saldo del finanziamento assentito, o revocare e conseguentemente stralciare il finanziamento
concesso a quei comuni che non hanno avviato gli interventi.
Per quanto riguarda gli interventi di bonifica nelle aree minerarie dismesse:



Nell’ambito

del

programma

09-02

(tutela,

valorizzazione

e

recupero

ambientale),

Assegnazioni statali, (SC04.1302), Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni
locali per il completamento degli interventi di bonifica nelle aree minerarie dismesse, il
Servizio si è occupato della gestione dei finanziamenti per lo svolgimento di attività di messa
in sicurezza permanente della discarica di Is Candiazzus in territorio comunale di Iglesias e
per il completamento della caratterizzazione e la messa in sicurezza d’urgenza e permanente
dell’Area vasta di Rosas, in Comune di Narcao, programmati con deliberazione di GR n. 51/6
del 28.12.2012.
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Nell’ambito del programma 09-02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Fondi
regionali, (SC04.1310, SC04.1311), con vincolo V697, Spese per il completamento degli
interventi avviati dal Commissario per l’emergenza del Sulcis-Iglesiente-Guspinese di cui alla
ex Contabilità speciale n. 5118, il Servizio si è occupato della gestione del finanziamenti
erogati a favore dei beneficiari (Comune di Buggerru, Fluminimaggiore, ARPAS) per lo
svolgimento di attività di messa in sicurezza di emergenza, analisi di rischio e bonifica e
determinazione di valori di fondo nelle aree minerarie dismesse, programmato con
deliberazione di GR n. 35/36 del 10 luglio 2018.



Nell’ambito

del

programma

09-02

(tutela,

valorizzazione

e

recupero

ambientale),

Assegnazioni statali, (SC04.1393), Interventi di bonifica e recupero ambientale su siti minerari
dismessi, il Servizio si è occupato della gestione del finanziamento erogato ad ARPAS per la
realizzazione del “Progetto Valori di fondi Aree Minerarie Sardegna Individuazione dei valori di
fondo naturale dei suoli e delle acque sotterranee nei distretti minerari della Sardegna”,
disposto con deliberazione di GR n. 61/40 del 18 dicembre 2018, cui è seguita la stipula
dell’Accordo di collaborazione RAS-ARPAS, sottoscritto in data 21.12.2018.
Con riferimento alle risorse che vengono stanziate in bilancio nei capitoli citati, si è provveduto
alla stipula delle relative convenzioni o Accordi di collaborazione, all’assunzione degli impegni
di spesa a favore dei beneficiari. I pagamenti del finanziamento sono regolati dalle condizioni
stabilite dalle DGR citate per l’erogazione dei finanziamenti assegnati. Il Servizio effettua,
inoltre, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi relativi al finanziamento
concesso e, sulla base delle informazioni e dichiarazioni acquisite dal beneficiari o
relativamente all’avvio delle procedure e all’esistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti,
provvede a confermare il finanziamento, liquidando e pagando gli stati di avanzamento lavori
(SAL) o il saldo del finanziamento assentito, o revocare e conseguentemente stralciare il
finanziamento concesso.
Per quanto riguarda i rifiuti:


Nell’ambito del programma 09-03 (rifiuti), Fondi regionali, (SC04.1155, SC04.1164) –
Interventi di tipo ambientale finalizzati a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero
dagli stessi di materia prima e di energia, il Servizio si è occupato della gestione dei
finanziamenti erogati ai Comuni per realizzazione o completamento degli ecocentri e per la
rimozione di rifiuti da aree degradate.



Nell’ambito del programma 09-03 (rifiuti), Assegnazioni statali, (Cap. SC04.1303, SC04.1165),
rispettivamente Trasferimenti in conto capitale a Enti e Amministrazioni locali per interventi in
materia di rifiuti e Fondi per la realizzazione di interventi previsti dal piano regionale per lo
smaltimento dei rifiuti – interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, il Servizio si è occupato
della gestione dei finanziamenti erogati a Comuni e Consorzi per l'adeguamento degli impianti
di trattamento rifiuti (in particolare del revamping dell’impianto di termovalorizzazione del
Consorzio industriale di Macomer in Loc.Tossilo).
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Nell'ambito del programma 09-03 (rifiuti), Assegnazioni statali, (SC04.1167) – FSC 2007-2013
(Risorse premiali) Trasferimento al Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) per il
revamping delle linee «A e B» del termovalorizzatore di Cagliari, il Servizio si è occupato della
gestione dei finanziamenti erogati al Consorzio in parola per l'adeguamento dell’impianto di
trattamento rifiuti in loc. Macchiareddu – Comune di Capoterra. L’intervento è di rilevanza
strategica ai fini dell’autosufficienza impiantistica regionale nell’ambito del trattamento dei
rifiuti; il Consorzio industriale provinciale di Cagliari, a seguito di apposita procedura aperta di
gara, ha già stipulato apposito contratto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei
lavori; al momento è in avanzato stato di redazione la progettazione esecutiva.



Nell'ambito del programma 09-03 (rifiuti), Assegnazioni statali, (SC08.7026) – FSC 2014-2020
Interventi sul sistema di trattamento rifiuti - linea di azione 2.1.1, il Servizio si è occupato della
gestione dei finanziamenti erogati al Consorzio per la zona industriale di Macomer per
l’intervento di “Revamping del termovalorizzatore di Macomer” in loc. Tossilo – Comune di
Macomer. L’intervento è di rilevanza strategica ed è in avanzato stato si realizzazione.



Nell’ambito del programma 09-03 (rifiuti), Fondi regionali, (Cap. SC04.1168) – Contributi per la
gestione post operativa e per gli adempimenti preliminari delle discariche di rifiuti solidi urbani,
il Servizio si è occupato della gestione dei finanziamenti erogati a Comuni e Consorzi per i
predetti interventi.



Nell'ambito del programma 09-03 (rifiuti), Assegnazioni statali, (SC08.7100, SC08.7101,
SC08.7102) – POR 2014-2020 Asse VI Azione 6.1.3 “Rafforzamento delle dotazioni
impiantistiche ai fini dell’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia
comunitaria", il Servizio si è occupato della gestione dei finanziamenti erogati ai gestori di
impianti pubblici di trattamento rifiuti

(CACIP, Comune di Carbonia, CIP Nuoro, Unione

Comuni Alta Gallura) per l'adeguamento dei rispettivi impianti di trattamento rifiuti.
Con riferimento alle risorse che vengono stanziate in bilancio nei succitati capitoli, si provvede
alla loro programmazione, mediante relative delibere di giunte, a seguito dell’istruttoria delle
pratiche di richieste di finanziamento, all’assunzione degli impegni di spesa a favore dei
beneficiari. I pagamenti dei finanziamenti sono regolati dalle condizioni stabilite dalle DGR
citate per l’erogazione dei finanziamenti assegnati. Il Servizio effettua, inoltre, il monitoraggio
sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai finanziamenti concessi e, sulla base delle
informazioni e dichiarazioni acquisite dai beneficiari relativamente all’avvio delle procedure e
all’esistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, provvede a confermare il finanziamento,
liquidando e pagando gli stati di avanzamento lavori (SAL) o il saldo del finanziamento
assentito, o revocare e conseguentemente stralciare il finanziamento concesso a quei
beneficiari che non hanno avviato gli interventi.
Nel caso degli interventi finanziati con risorse FSC il Servizio provvede, inoltre, 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 del progetto attuato dal beneficiario.
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Per quanto riguarda la qualità dell’aria:


Nell'ambito del programma 09-08 (qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento), Fondi
regionali, (SC08.6571) – Contributi ai Comuni dell’agglomerato di Cagliari per incentivare la
sostituzione degli impianti di riscaldamento domestico a bassa efficienza con impianto ad alta
efficienza, in attuazione della L.R. n. 48 del 28.12.2018, il Servizio si è occupato della
gestione dei contributi erogati ai Comuni di Cagliari, Quartu S.E., Quartucciu, Selargius,
Monserrato e Elmas, per la successiva erogazione ai beneficiari, individuati tramite avviso
pubblico, secondo i criteri previsti dalla deliberazione di Giunta N. 36/37 del 12.09.2019 e
relativo allegato inerente ai Criteri per l’erogazione dei contributi ai privati cittadini.
Con riferimento alle risorse appositamente stanziate in bilancio nel cap. SC08.6571, si
provvede all’assunzione degli impegni di spesa a favore dei beneficiari. I pagamenti dei
finanziamenti sono regolati dalle condizioni stabilite dalla DGR citata per l’erogazione dei
finanziamenti assegnati. Il Servizio effettua, inoltre, il monitoraggio sullo stato di attuazione
degli interventi relativi ai finanziamenti concessi e, sulla base dei risultati conseguiti in termini
efficienza ed efficacia della misura, provvede a confermare il finanziamento o revocare, e
conseguentemente stralciare il finanziamento concesso, ai Comuni che non hanno avviato gli
interventi.



Nell’ambito

del

programma

09-08

(qualità

dell’aria

e

riduzione

dell’inquinamento),

Assegnazioni statali, (SC08.7422, SC08.7163) il Servizio si è occupato della gestione del
contributo erogato per la realizzazione del “Progetto di aggiornamento e integrazione del
Catasto Regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai fini
dell’accesso ai dati ambientali e alle condizioni di esposizione della popolazione, nonché
interfacciamento dello stesso con il Catasto Nazionale” e del “Progetto di monitoraggio e
controllo dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” di cui al Programma d’interventi
tesi alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici sul territorio regionale (Programma CEM), istituito dal MATTM con Decreto
RIN-DEC-2016-0000072 del 28.06.2016. Con riferimento alle risorse appositamente stanziate
in bilancio nei succitati capitoli, si provvede, a seguito di gara a evidenza pubblica, all’acquisto
della strumentazione tecnica, alla stipula di apposita convenzione di collaborazione,
all’assunzione dell’impegno di spesa a favore di ARPAS e al successivo atto di liquidazione e
pagamento. Il Servizio effettua, inoltre, il monitoraggio sullo stato di attuazione delle attività
svolte dal beneficiario ai fini della successiva rendicontazione al Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare.


Nell’ambito del programma 09-09 (politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e dell’ambiente), Assegnazioni statali, (SC04.1304, SC04.1309) - FSC
2007-2013 Interventi per le bonifiche ambientali, con vincolo V398, (SC04.1308) FSC 20072013 Interventi per il completamento della bonifica dello specchio acqueo antistante l’ex
arsenale militare di La Maddalena, il Servizio si occupa della gestione dei finanziamenti
assentiti. Per quanto riguarda il ciclo di programmazione FSC 2007-2013, con specifico
riferimento alla Linea 3.2.1.A “Recupero e riqualificazione di siti minerari e militari dismessi”,
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risultano finanziati interventi di rilevanza strategica regionale nel settore delle bonifiche:
Macroarea della Valle del Rio San Giorgio (Iglesias), Macroarea di Montevecchio Levante
(Guspini) e quella di Montevecchio Ponente (Arbus-Guspini) e il completamento della bonifica
dello specchio acqueo antistante l’ex arsenale militare di La Maddalena. Gli interventi sono in
corso e in relazione alla loro vastità, complessità e criticità si trovano in fase di progettazione,
esecuzione e/o progettazione, indagini integrative funzionali all’analisi di rischio di dettaglio,
progettazione esecutiva.
Con riferimento alle risorse appositamente stanziate in bilancio nei succitati capitoli, si
provvede, a seguito della loro programmazione mediante apposite delibere di Giunta,
all’assunzione degli impegni di spesa a favore dei beneficiari. I pagamenti dei finanziamenti
sono regolati dalle condizioni stabilite dalle DGR citate per l’erogazione dei finanziamenti
assegnati. Il Servizio provvede, inoltre a liquidare e pagare gli stati di avanzamento lavori
(SAL) o il saldo del finanziamento assentito.
Il Servizio provvede, inoltre, 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
dai beneficiari.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)

Titol
o

Missione - Programmi

Fon
te

Vincolo

Stanziament

Impegni

i Finali (C+

formali

carico R)

(C+R)

Liquidaz.i
%

totali

%

(C+R)

01 (Servizi istituzionali,
generali di gestione)
1

0

0

0

300.000,00

80,32

0

0

9.229.007,16

7.422.154,89

80,42

2.976.654,89

40,10

18.423.861,19

18.423.861,19

100

2.288.944,00

12,42

FR

NO

10.000,00

0

FR

NO

373.500,00

FR

NO

AS

SI

04 (gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali)
09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
1

dell’ambiente)
02 (tutela, valorizzazione e
recupero ambientale)
09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e

2

dell’ambiente)
02 (tutela, valorizzazione e
recupero ambientale)

2

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
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dell’ambiente)
02 (tutela, valorizzazione e
recupero ambientale)
09 Sviluppo sostenibile e
1

tutela del territorio e

FR

NO

3.880.256,72

3.789.174,37

97,65

AS

SI

35.286.660,40

32.769.385,25

92,87

UE

SI

1.188.167,95

1.188.167,95

100

FR

NO

36.294.386,88

16.143.412,85

AS

SI

152.866,52

FR

NO

AS

2.256.191,41

59,54

dell’ambiente) - 03 (rifiuti)
09 Sviluppo sostenibile e
2

tutela del territorio e
dell’ambiente) - 03 (rifiuti.)

11.969.279,0
1

36,53

09 Sviluppo sostenibile e
2

tutela del territorio e

393.345,00

33,11

44,48

7.017.994,23

43,47

126.400,06

82,69

126.247,72

99,88

4.220.000,00

3.920.000,00

92,89

3.920.000,00

100

SI

86.498,72

86.498,72

100

86.498,72

100

AS

SI

31.235.650,62

6.824.172,06

21,85

3.355,79

0,05

UE

SI

647.008,68

647.008,68

148.738,89

22,99

dell’ambiente) - 03 (rifiuti)
09 Sviluppo sostenibile e
2

tutela del territorio e
dell’ambiente) -03 (rifiuti)
09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e

1

dell’ambiente)
08 (qualità dell'aria e
riduzione dell'inquinamento)
09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e

1

dell’ambiente)
08 (qualità dell'aria e
riduzione dell'inquinamento)
09( Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e

2

dell’ambiente)
08 (qualità dell'aria e
riduzione dell'inquinamento)
09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell’ambiente)

2

09 (politica regionale unitaria
per lo sviluppo sostenibile e
la tutela del territorio e
l'ambiente)
09 Sviluppo sostenibile e

2

tutela del territorio e
dell’ambiente)
09 (politica regionale unitaria
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100

per lo sviluppo sostenibile e
la tutela del territorio e
l'ambiente)
09 (Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell’ambiente)
2

09 (politica regionale unitaria

FR

SI

70.963,18

70.963,18

100

913,66

1,29

FR

NO

2.100,00

2.100,00

100

2.100,00

100

141.100.928,02

91.713.299,20

per lo sviluppo sostenibile e
la tutela del territorio e
l'ambiente)
99 (Servizio per conto terzi)
01 (servizi per conto terzi e

7

partite di giro)
depositi cauzionali

Totale risorse CDR

65,00

31.190.263,3
2

34,01

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

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITÁ
I contributi e finanziamenti erogati dal Servizio sono finalizzati allo sviluppo sostenibile e alla tutela del
territorio e dell’ambiente attraverso la valorizzazione e il recupero ambientale, con particolare
riferimento alle aree gravate da crisi industriali, ai siti contaminati, alle aree minerarie dismesse, alla
gestione dei rifiuti, al miglioramento della qualità dell’aria a tutela dei cittadini e dell’ambiente.

CDR 00.05.01.04– Servizio tutela natura e politiche forestali
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÁ SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Le risorse attribuite al Servizio TNPF sono attinenti alla gestione di:
-

trasferimenti ad Amministrazioni locali, inerenti la Gestione di fondi esclusivamente statali,
POR FESR, ripartiti in assegnazioni statali (AS), europei (UE) e regionali (FR). Si tratta di
contributi agli investimenti, assegnati prevalentemente a Comuni, finalizzati alla realizzazione
di opere di difesa del suolo e delle coste dall’erosione;

-

contributi agli investimenti, in forma di trasferimenti destinati alle Aree protette e ai siti Natura
2000 della Regione, derivanti da fondi comunitari, statali e regionali del POR 2014-2020. Si
tratta di interventi di tutela e valorizzazione delle aree protette;

-

conduzione di Progetti di cooperazione internazionale, finanziati dal Programma Interreg
Marittimo Italia Francia (Progetti MAREGOT, GIREPAM, NEPTUNE);
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-

trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali con fondi regionali (FR) per attività di recupero
e riqualificazione ambientale;

-

contributi di fondi regionali (FR) agli investimenti, assegnati a Cooperative e Società di
cooperative, finalizzati all’attuazione di progetti speciali per il sostegno all’occupazione di
interventi silvocolturali dell’ex Azione Bosco;

-

contributi di gestione (fondi regionali) per il funzionamento dei Parchi e altre Aree protette
della Regione;

-

trasferimenti alle Province e Area Metropolitana di fondi regionali per assolvere alle funzioni
delegate relative alla gestione della fauna selvatica.

In particolare:
MISSIONE 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)
-

Nell'ambito della Missione 09 - Programma 01 (difesa del suolo) è stato condotto il
monitoraggio

procedurale

e

finanziario

degli

interventi

in

corso

di

attuazione

e

delegati/convenzionati nelle precedenti annualità, garantendo l’erogazione delle risorse
impegnate ai beneficiari in funzione dell’avanzamento procedimentale e dell’effettivo
fabbisogno dichiarato, come previsto nel cronoprogramma procedurale e finanziario. Sono
state espletate, inoltre, attività finalizzate a dare esecutività alla programmazione con L.R. di
nuovi interventi contro l’erosione costiera, ricorrendo alla stipula di atto convenzionale di
finanziamento e con l’erogazione della risorsa al beneficiario individuato. (Assegnazioni Statali
capp.: SC04.1034 – SC04.0360 – SC04.0361 - SC04.0363; Fondi POR-FESR 2014/2020
Azione 5.1.1.b capp.: SC08.6884 AS, SC08.6885 UE, SC08.6886 FR; Fondi regionali cap.:
SC08-7839).
-

Nell'ambito della Missione 09 - Programma 01, inoltre, sono stati gestiti fondi regionali, per i
contributi annuali sul cap. SC04.0341, assegnati alla Federazione Speleologia Sarda (FSS),
previsti dalla LR 4/2007 “Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e
per lo sviluppo della speleologia”. In fase di programmazione è stato sottoscritto un atto
convenzionale biennale tra STNPF e FSS che regola i rapporti tra i due Enti in relazione alle
attività da implementare e il monitoraggio per il controllo fisico e della spesa. Nell’annualità di
riferimento, si è proceduto all’impegno biennale delle risorse e alla liquidazione delle prima
trance prevista nel cronoprogramma, a seguito di una verifica del report sullo stato di
avanzamento fisico e finanziario del programma sottoscritto.

-

Nell'ambito della Missione 09 - Programma 05 (aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione) sono curate le erogazioni dei trasferimenti correnti, effettuate in
funzione delle spese sostenute e di quelle ancora da liquidare oggetto di impegno (fondi
regionali cap: SC08.7647).

-

Nell’ambito della Missione 09 - Programma 05 sono gestite spese relative all’attuazione
dell’Azione 6.5.1 del POR FESR 2014-2020, “Azioni previste nei Prioritized Action Framework
(PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000”, finanziata con Fondi nazionali, regionali
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e comunitari, realizzata attraverso un avviso pubblico mediante procedura “a sportello”, che si
è chiuso il 17.12.2019. Le domande pervenute sono state istruite e si è proceduto all’impegno
delle relative risorse. Nel corso del 2020 si procederà alla liquidazione delle prime spese
effettuate dai beneficiari. (Capitoli SC08.6629, SC08.6630, SC08.6631).
-

Sempre nell’ambito della Missione 09 - Programma 05 sono gestite spese relative
all’attuazione dell’Azione 6.6.1 del POR 2014-2020, “Interventi per la tutela e la 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”. Nel corso del 2019 è
proseguita la realizzazione fisica, procedurale e finanziaria, sia degli interventi finanziati con la
D.G.R. 45/24 del 2016 (che finanzia direttamente un programma dedicato ai Parchi e alle
Aree marine protette), sia degli interventi finanziati nell’ambito del processo della
Programmazione Territoriale, per cui sono state erogate le spese sostenute e richieste dai
beneficiari (Capitoli SC08.6626, SC08.6627, SC08.6628).

-

Relativamente al settore faunistico, la Missione 09 - Programma 05 prevede la gestione di
risorse regionali quali contributi ordinari per la gestione dei Parchi, delle Aree marine protette
della Regione Sardegna. Per la gestione dei Siti Natura 2000, le risorse sono impiegate in
progetti specifici di tutela della biodiversità, nelle aree su cui ricadono i Siti, e per
l’aggiornamento dei relativi Piani di Gestione.

-

Sono state inoltre destinate quota parte delle risorse disponibili per il completamento della
Carta Ittica regionale – Parte II – Tratti fluviali vallivi.

-

Sono stati erogati i contributi per le attività di cura, recupero e riabilitazione della fauna
selvatica ferita o in difficoltà, terrestre e marina, condotte rispettivamente presso i Centri di
primo soccorso Provinciali e quelli afferenti alla Rete regionale per la conservazione della
fauna marina. Le risorse sono ripartite tra le due tipologie di centri con DGR annuale di
programmazione (SC04. 2292). Nell’annualità di riferimento, per quanto riguarda la Rete
regionale per la conservazione della fauna marina, si è proceduto all’impegno delle risorse
destinate ai centri alla liquidazione quale rimborso delle spese sostenute per le attività
realizzate, secondo le modalità di controllo previste negli accordi sottoscritti tra il STNPF e le
istituzioni che nel territorio gestiscono i centri.

-

Nell’ambito delle attività di ricerca e studio (SC04.2276), è stata siglata la convenzione con
l’Università degli Studi di Sassari (UniSS) per il coordinamento scientifico dei censimenti
regionali sulla nobile stanziale, indispensabili per la predisposizione dei piani di prelievo e la
conseguente attività venatoria.

-

Sono stati trasferiti i fondi regionali a favore della Città Metropolitana di Cagliari e delle
Amministrazioni Provinciali per lo svolgimento delle competenze previste dall'art. 12 L.R.
23/1998 (SC04.2280), finalizzate a: predisporre e attuare i piani di miglioramento ambientale,
tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione, i piani
di gestione delle Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura (OPPFC) e delle zone
temporanee di ripopolamento e di cattura (ZTRC) con conseguenti vantaggi in termini
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faunistici e tutele delle produzioni agricole e degli agricoltori; ad istituire e regolare la gestione
delle Zone per l'addestramento di cani (ZAC)e per le gare degli stessi, anche su selvaggina
allo stato naturale, consentendo ai privati di trarre profitti da tale attività; a censire, tutelare e
gestire le specie faunistiche, anche attraverso piani di immissione a vantaggio del mondo
venatorio; ad accertare i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche; a
collaborare con gli organismi competenti per l'attività di studi e indagine in ordine alla
pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro
gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio
faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia; a rilasciare l'abilitazione
venatoria ai cacciatori tramite le specifiche commissioni.
-

Infine, il Servizio ha trasferito alle Province e Area Metropolitana di Cagliari i fondi regionali
destinati alla gestione delle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e di Cattura (OPPFC) e
delle Zone Temporanee di Ripopolamento e di Cattura (ZTRC). Tali fondi vengono utilizzati
per tabellare gli istituti di protezione, censire la fauna selvatica, favorire la riproduzione e
l'irradiamento nel territorio libero circostante per fini anche venatori.

-

Nell’ambito della Missione 9 - Programma 9 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente) sono gestite risorse per progetti inizialmente
finanziati con il POR 2007-2013, non conclusi nei termini, attualmente in fase di conclusione.
Si tratta di progetti di tutela e valorizzazione delle aree protette e rete Natura 2000. Nel corso
del 2019 si è proceduto alle erogazioni per la prosecuzione delle attività, che si dovranno
completare entro il 2020.
MISSIONE 13 (Tutela della salute)

-

Nell’ambito della Missione 13 - Programma 02 (Servizio sanitario regionale) il STNPF ha
gestito le risorse regionali destinate ai programmi fitosanitari in difesa del patrimonio boschivo
regionale. Nell’attualità, con le risorse disposte sul cap. SC005.0077, è stata realizzata la
campagna di lotta alla Lyimantria dispar, che ha interessato oltre 30.000 ha di sughere nelle
Province di Sassari, Nuoro e Oristano. Il servizio ha seguito la gestione del procedimento di
trasferimento delle risorse e di controllo della spesa a consuntivo nei riguardi dell’Agenzia
Agris, beneficiario delle risorse e capofila del programma nel Tavolo Tecnico regionale
fitosanitario.

-

Per quanto riguarda la Missione 13 -Programma 07 il Servizio ha curato la gestione delle
attività amministrative per il trasferimento delle risorse di bilancio nel capitolo SC05.0229,
destinate agli Enti provinciali e Citta Metropolitana di Cagliari. per l’espletamento di funzioni
delegate dalla LR 21/99 “Trasferimento alle Province delle risorse in materia di controllo e
lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante”. Nell’ambito
delle attività di coordinamento della conferenza programmatica degli Enti, ha gestito la
ripartizione delle risorse programmate annualmente con Deliberazione della Giunta regionale.
MISSIONE 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale)
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-

Nell'ambito della Missione 15 - Programma 03 (sostegno all'occupazione), il Servizio si è
occupato della gestione dei contributi destinati alle Cooperative ed alle Società di cooperative
forestali per interventi finalizzati all’attuazione dell’ex Azione Bosco, ex art. 27. comma 5, L.R.
n. 4 del 11 maggio 2006. Per l’attuazione dei progetti speciali per l’occupazione, sono stati
finanziati e avviati quattro programmi di prosecuzione di interventi, il primo (già concluso)
disposto con la D.G.R. n. 55/31 del 16.12.2009, il secondo (anch’esso concluso) disposto con
la D.G.R. n. 42/32 del 23.10.2012, il terzo (ancora in corso per alcuni dei soggetti esecutori)
disposto con la D.G.R. n. 53/27 del 20.12.2013, l’ultimo, nel 2019, con D.G.R. 50/49 del
10.12.2019 per il quale sono stati predisposti gli atti determinativi di impegno a favore dei 23
soggetti beneficiari esecutori. Il Servizio effettua il monitoraggio sullo stato di attuazione degli
interventi e le verifiche contabili e finanziare di legge della spesa, sulla base delle dichiarazioni
e della documentazione acquisita dai soggetti esecutori comuni e provvede all’erogazione
delle risorse sulla base di una progettazione (fondi regionali cap. SC02.0903).
MISSIONE 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca)

-

Relativamente alla Missione 16 - Programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare), il STNPF gestisce

il Capitolo SC04.2279, i cui fondi regionali vengono

trasferiti alle Province e Citta Metropolitana di Cagliari per il ristoro dei danni arrecati dalla
fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.
-

Nell’ambito della Missione 16 - Programma 02 (Caccia e pesca), il Servizio gestisce il
pagamento dei gettoni di presenza dei componenti del Comitato regionale Faunistico (CRF),
ai sensi dell’art. 7 della L.R. 23/98 (Capitolo SC01.0481).
MISSIONE 19 (Relazioni internazionali)

-

Nell’ambito della Missione 19 - Programma 02 (Relazioni internazionali) il Servizio nel corso
del 2019 è stato impegnato nella realizzazione di tre progetti di cooperazione internazionale,
finanziati tutti con il Programma Interreg Marittimo Italia-Francia:

-

Progetto MAREGOT: Il progetto strategico è finalizzato alla prevenzione e gestione congiunta
dei rischi derivanti dall’erosione costiera nell’area di cooperazione. Nel 2019 si è proceduto ad
una selezione pubblica per l’affidamento di un incarico (art.2222 C.c.) di supporto al
responsabile del progetto per le attività di coordinamento e gestione delle attività di progetto,
all’affidamento di servizi ed incarichi (ai sensi del D.lgs. 50/2016) ad esperto in
comunicazione, per organizzazione di eventi di comunicazione, per la manutenzione e
gestione di impianti di monitoraggio, per lo studio e valutazione di stato ecologico e habitat,
per interpretariato e traduzione. Degli incarichi e servizi di cui sopra, gli ultimi tre non hanno
comportato spese nel 2019.Tutti gli incarichi sono stati affidati a professionisti e Ditte in
regime di partita IVA. (fondi FESR Capp:. SC04.2463, SC04.2411, SC04.2412, SC04.2413,
SC04.2414, SC04.2415, SC04.1768 – vincolo V763; Assegnazioni statali capp. SC04.2416,
SC04.2417, SC04.2432, SC04.2433, SC04.2434, SC04.2435, SC04.1769 – vincolo 765).

-

Progetto GIREPAM (Gestione delle Reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine
protette). Il progetto è giunto nel 2019 al suo terzo e ultimo anno di attività, ed è stato
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prorogato fino a maggio del 2020 per consentire il completamento delle attività dei partner, in
particolare i partner francesi, che hanno avuto difficoltà nella rendicontazione delle spese. Nel
corso del 2019 le attività hanno riguardato principalmente: 1) il supporto nell’elaborazione di
piani di azione per la tutela di habitat e specie (il prodotto sarà disponibile a breve) grazie alle
convenzioni stipulate con il Parco Regionale di Porto Conte-Area Marina Protetta Capo
Caccia Isola Piana e il Parco regionale di Tepilora; 2) l’aggiornamento dei formulari Natura
2000 della Regione Sardegna; 3) la mappatura e valutazione economica dei Servizi
ecosistemici del sito pilota Parco Nazionale dell’Asinara (Convenzione ARPAS e Università di
Sassari-DiSea). Queste attività hanno visto il coinvolgimento di esperti, turisti, operatori
economici e popolazione locale. I risultati parziali di questa attività sono stati presentati alla
conferenza mondiale della - Ecosystem Services Partnership 2019 tenutasi ad Hannover; 4)
elaborazione di due protocolli sperimentali per l’integrazione dei Piani di gestione dei siti
Natura 2000 e dei Regolamenti dell’Area marina protetta Tavolara-Punta Coda Cavallo e Isola
dell’Asinara ( convenzione con L’Università di Cagliari_ DICAAR); 5) Organizzazione della
Conferenza Internazionale INPUT aCAdemy 2019, Cagliari 24-26 June 2019 su Planning,
nature and ecosystem services, e organizzazione di un seminario per dipendenti della PA
intitolato “Integrazione dei Servizi Ecosistemici nella valutazione ambientale e pianificazione
territoriale”.
-

Progetto NEPTUNE ( PatrimoNio naturalE e culTUrale sommerso e gestione sosteNibile della
subacquEa ricreativa) è all’inizio delle sue attività. Nel 2019 è stata stipulata una convenzione
di collaborazione con il Parco Nazionale dell’Asinara, sito pilota di attività di progetto che
riguarderanno la realizzazione di due percorsi subacquei in corrispondenza di siti archeologici.
Si è inoltre proceduto ad elaborare alcune schede di ricognizione del patrimonio culturale e
naturale della Regione Sardegna.

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)

Titolo

Missione Programmi

Stanziamenti
Fonte

Vincolo

Finali (C+
carico R)

Liquidazioni
Impegni formali
(C+R)

%

totali

%

(C+R)

01(Servizi istituzionali,
1

generali di gestione)

26,80

267,96

100

FR

NO

1.000,00

267,96

FR

NO

82.893,66

82.893,66

100

57.893,66

69,84

AS

SI

6.366.270,27

6.366.270,27

100

547.281,19

8,60

10 (risorse umane)
09 (Sviluppo
sostenibile e tutela del
1

territorio e
dell’ambiente )
01 (difesa del suolo)

2

09 (Sviluppo
sostenibile e tutela del
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territorio e
dell’ambiente )
01 (difesa del suolo)
09 (Sviluppo
sostenibile e tutela del
2

territorio e

FR

NO

1.671.250,00

1.671.250,00

100

115.804,15

6.93

UE

SI

1.237.500,00

1.237.500,00

100

52.680,50

4,26

FR

NO

150.000,00

0

FR

NO

7.940.789,87

7.744.789,87

97,53

5.997.099,60

77,43

AS

SI

9.007.796,48

8.490.174,90

94,25

1.637.683,17

19,29

UE

SI

6.649.280,69

5.924.142,89

89,09

1.879.154,70

31,72

dell’ambiente)
01 (difesa del suolo)
09 (Sviluppo
sostenibile e tutela del
2

territorio e
dell’ambiente)
01 (difesa del suolo)
09 (Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e

1

dell’ambiente )

0

0

0

02 (tutela,
valorizzazione e
recupero ambientale)
09 (Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e
dell’ambiente)
1

05 (aree protette,
parchi naturali,
protezione
naturalistica e
forestazione)
09 Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e
dell’ambiente )

2

05 (aree protette,
parchi naturali,
protezione
naturalistica e
forestazione)
09 (Sviluppo
sostenibile e tutela del

2

territorio e
dell’ambiente )
05 (aree protette,
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parchi naturali,
protezione
naturalistica e
forestazione)
09 (Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e
1

dell’ambiente)

FR

NO

50.000,00

50.000,00

100

0

0

AS

SI

95.006,76

95.006,76

100

0

0

UE

SI

81.202,36

81.202,36

100

0

0

FR

SI

457.837,94

46.009,17

10,05

FR

NO

1.969.600,00

1.969.600,00

06 (tutela e
valorizzazione delle
risorse idriche)
09 (Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e
dell’ambiente)
2

09 (politica regionale
unitaria per lo
sviluppo sostenibile e
la tutela del territorio e
l'ambiente)
09 (Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e
dell’ambiente )

2

09 (politica regionale
unitaria per lo
sviluppo sostenibile e
la tutela del territorio e
l'ambiente)
09 (Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e
dell’ambiente)

2

09 (politica regionale

19.212,39

41,76

unitaria per lo
sviluppo sostenibile e
la tutela del territorio e
l'ambiente)
13 ( Tutela della
salute)
02 (servizio sanitario
1

regionale finanziamento
aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza
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100

1.969.600,00

100

superiori ai LEA)
13 ( Tutela della
salute)
1

FR

NO

6.718.000,00

6.718.000,00

100

6.618.000,00

98,51

FR

NO

2.878.529,43

2.878.529,43

100

551.233,92

19,15

FR

NO

1.041.184,00

1.041.184,00

100

1.041.184,00

FR

NO

10.000,00

5.133,66

51,34

3.974,48

77,42

AS

SI

527.924,03

513.535,06

97,27

140.693,24

27,40

UE

SI

3.420.139,79

3.332.201,43

97,43

602.111,39

18,07

AS

SI

2.634,16

1.527,71

58,00

1.527,71

100

UE

SI

7.336,10

2.035,54

27,75

2.035,54

100

67.154.432,65

64.698.533,83

96,34

22.723.095,75

07 (ulteriori spese in
materia sanitaria )
15( Politiche per il
lavoro e la formazione
2

professionale)
03 (sostegno
all'occupazione)
16( Agricoltura,
politiche,
agroalimentari e
pesca)

1

100

01 (sviluppo del
settore agricolo e del
sistema
agroalimentare)
16 ( Agricoltura,
politiche,
1

agroalimentari e
pesca)
02 (caccia e pesca)
19 (Relazioni
internazionali)

1
02 (cooperazione
territoriale)
19 (Relazioni
internazionali)
1
02 (cooperazione
territoriale)
19 (Relazioni
internazionali)
2
02 (cooperazione
territoriale)
19 (Relazioni
internazionali)
2
02 (cooperazione
territoriale)
Totale risorse CDR
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35,12

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

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITÁ


Missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)

Gli interventi finanziati tramite il POR 2014-2020 e, in generale, gli interventi di investimento del
Servizio, sono in fase di realizzazione: il beneficio attuale erogato alla collettività si esplica in termini di
consolidamento del Capitale naturale, ambientale e socio-economico, generando altresì opportunità di
impego per i cittadini.
I risultati finali, una volta completati interamente i progetti, porteranno alla collettività una serie di
benefici in termini di lotta all’erosione costiera, di possibilità di fruizione sostenibile dell’ambiente
interessato dagli interventi, di servizi ecosistemici ripristinati, di sviluppo e occupazione anche in
campo turistico.
Anche i contributi di gestione erogati alle Aree protette e ai Siti Natura 2000, nel consentire il
funzionamento ordinario degli enti di gestione, oltre a contribuire a mantenere l’occupazione del
personale impegnato nelle attività, permettono che gli Enti svolgano la loro funzione come presidi
della tutela della natura a livello locale, garantendo contestualmente la protezione, la fruizione e la
valorizzazione dei siti, grazie anche all’erogazione di servizi ecosistemici.
I contributi a favore della speleologia e della tutela e conservazione degli ambienti ipogei hanno
consentito il mantenimento del Catasto speleologico regionale, del Centro di Documentazione
Speleologica, la Biblioteca Regionale di Speleologia ed il Centro Internazionale di Documentazione e
Ricerca delle Grotte di miniera, quale polo regionale di riferimento per la divulgazione delle
informazioni, ad accesso pubblico.
Le azioni promosse nel settore faunistico sono orientate a garantire la conservazione del capitale
naturale, in un’ottica di gestionale sostenibile dei servizi ecosistemici, consentendo il razionale
prelievo venatorio delle quote di interesse annualmente disponibili, regolando la dinamica di
popolazione di alcune specie, sostenendo contestualmente l’attività economico-sociale e ludicoricreativa associata alla caccia.


Missione 13: Tutela della salute

Sono finanziati con risorse regionali assegnate al Servizio gli interventi di lotta fitosanitaria per la tutela
del patrimonio boschivo regionale. Si evidenziano i positivi risultati conseguiti con il programma di
eradicazione della Processionaria del Pino e di controllo delle infestazioni di Lymantria dispar nelle
sugherete, che hanno consentito di tutelare il valore economico ed ambientale di questi sistemi
forestali nell’Isola.
I contributi erogati agli Enti provinciali e Città Metropolitana di Cagliari consento le attività annuali di
controllo degli insetti i nocivi ed i parassiti dell’uomo, oltre che la lotta ai roditori, garantendo la
salubrità degli spazi aperti ed un buon livello igenico-sanitario degli ambienti antropizzati.


Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale)
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I benefici per la collettività sono da rinvenirsi nel sostegno all’occupazione e nei servizi ecosistemici
derivanti dalle foreste, curate con i contributi della Missione.


Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca)

Il parziale ristoro dei danni generati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, consente
una convivenza sostenibile tra le attività antropiche e le esigenze della fauna selvatica.


Missione 19 (Relazioni internazionali)

Le attività dei progetti di cooperazione internazionale sono state aperte alla cittadinanza ed i risultati
condivisi con la comunità, e resi disponibili per la fruizione. I target raggiunti sono stati differenti,
spaziando da funzionari pubblici ad esperti e studiosi, fruitori dei siti naturali, operatori economici e
popolazione locale. Pertanto la collettività è stata coinvolta nelle attività di progetto e ha contribuito in
maniera sostanziale al raggiungimento dei risultati.

CDR 00.05.01.07– Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÁ SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI


Missione 09, TIT 1 - 09 - 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale)

Con la Missione 09 – programma 2 (TITOLO 1) sono state gestite le risorse regionali attribuite al
Servizi SASI che riguardano prevalentemente finanziamenti (contributi) destinati ai Comuni, alle Aree
marine protette, ai Parchi regionali e nazionali (titolari di Centri di educazione ambientali riconosciuti
dalla RAS) per la realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità finalizzati al
perseguimento di politiche di sostenibilità ambientale (capitoli SC04.1592 e 1593). Si tratta di progetti
di educazione all’ambiente e alla sostenibilità che prevedono azioni innovative sia in merito ai
contenuti, sia in merito alla metodologia utilizzata e riguardano diverse tematiche (cambiamenti
climatici, economia circolare, uso efficiente delle risorse, tutela ecosistema marino costiero, tutela
della biodiversità, alimentazione e riduzione degli sprechi alimentari ecc.).


Missione 09, TIT 1 - 09 - 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale) FR

Con il programma 09-02, fondi regionali (Cap. SC08.6568), il Servizio ha trasferito i fondi per
l’organizzazione dell’evento “Climathon 2019” al Comune di Sassari e alla Città metropolitana di
Cagliari. L’evento rientra nell’ambito della collaborazione sottoscritta dalla Regione con la Climate-KIC
(Deliberazione n. 27/23 del 6 giugno 2017) per portare avanti progetti congiunti sulla tematica dei
cambiamenti climatici.
Per il programma 09-02, fondi regionali (Cap. SC04.1607), la Regione nel 2017 ha stipulato un
accordo di collaborazione con l’Università di Sassari (Convenzione n. 16760/35/2017 del 01/08/2017)
per la redazione dello studio per la Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici
(SRACC, DGR 6/50 del 5 febbraio 2019). L’attività è stata regolarmente conclusa e nel 2019 ma è
stato necessario rimandare il pagamento al 2020 a seguito del supplemento istruttorio.
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Missione 09 – TIT 1 - 09 - 09 (pol. reg. unitaria per lo svil. sost. e la tutela del territorio e
l'ambiente) - AS

Per quanto riguarda il progetto “Verso la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”, lo stesso è
finalizzato alle attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del Decreto
Legislativo n. 152/2006, ed è relativo alla elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo
Sostenibile (SRSvS). Il supporto finanziario da parte del MATTM è pari a 210.525,00 euro, assegnati
a seguito di avviso pubblico. Il progetto è stato avviato a marzo 2019 e verrà realizzato entro Marzo
2021 (salvo proroghe).


Missione 09 – TIT 1 - 09 - 09 (pol. reg. unitaria per lo svil. sost. e la tutela del territorio e
l'ambiente) - FR - UE

Il Servizio gestisce con fondi reginali e UE le spese relative al progetto europeo “SheepToShip LIFE –
Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: environmental benefits and implications”
finanziato nell’ambito del Programma LIFE Climate Change Mitigation 2014-2020 (rif. LIFE15
CCM/IT/000123). I capitoli corrispondenti alla realizzazione di tale intervento sono il SC08.6942,
SC08.6943 e SC08.6944. Il Servizio SASI, in qualità di partner di progetto, contribuisce
all’implementazione di tutte le attività di progetto e alla realizzazione dei risultati attesi con il
coordinamento dell’attuazione del Piano d’Azione Ambientale per il comparto ovino sardo. Il Piano
rappresenta il principale strumento operativo che SheepToShip LIFE svilupperà per conseguire
l’obiettivo finale del progetto, ovvero, la riduzione di almeno il 20% in 10 anni delle emissioni di gas
serra (CO2 equivalenti) del settore ovino in Sardegna. L’attuale termine ultimo per la conclusione del
progetto è fissato al 30/06/2021.
Il Servizio (con fondi regionali e UE) gestisce inoltre le spese relative al progetto LIFE MASTER
ADAPT (LIFE15 CCA/IT/000061), di cui la Direzione generale della difesa dell’ambiente è beneficiario
coordinatore. I capitoli di riferimento sono: SC01.5088, SC01.5089, SC01.5091, SC01.5092,
SC01.5093, SC01.5094, SC01.5096, SC01.5135, SC01.5144 (fondi europei); SC01.5145 (fondi
regionali).


Missione 09 – TIT 2 - 09 - 09 (pol. reg. unitaria per lo svil. sost. e la tutela del territorio e
l'ambiente) - FR – AS - UE

Nell’ambito del programma 09-09, il Servizio gestisce le spese relative al progetto di “Realizzazione
del secondo stralcio del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente (SIRA II)” ricade nell’ambito
della Programmazione POR 2014-2020 Sub-Azione 2.2.2 g. I capitoli corrispondenti alla realizzazione
di tale intervento sono il SC04.1635 (AS), SC04.1636 (UE) e SC04.1637 (FR), che rientrano
nell’ambito del programma 09. Il Servizio SASI, in qualità di Stazione Appaltante per il progetto in
questione, segue la corretta esecuzione dello stesso e, a seguito della trasmissione delle relazioni
sullo stato di avanzamento dei lavori da parte del soggetto appaltatore e successivamente alle
verifiche di propria competenza, predispone la documentazione contabile necessaria ad effettuare i
pagamenti. A seguito di gara d’appalto, l’aggiudicatario è un Raggruppamento temporaneo di
Imprese. Si tratta di un’operazione a cavallo tra la Programmazione POR FESR 2007-2013 2013
(Obiettivo Operativo 4.1.2. – Linea di Attività 4.1.2 A) e quella POR FESR 2014-2020. La conclusione,
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salvo proroghe, è prevista per il 2020. Ancora nell’ambito del medesimo programma il Servizio
gestisce le spese relative al progetto di “Realizzazione della rete unica regionale di monitoraggio
meteorologico e idropluviometrico”, inquadrato nell’ambito delle “Azioni di salvaguardia POR
PATT559662 DGR 67/3 del 29/12/2015 Riprogrammazione PAC”. I capitoli corrispondenti sono:
SC04.1626 (AS), SC04.1627 (UE) e SC04.1628 (FR). Aggiudicatario della gara d’appalto pubblica è
un Raggruppamento temporaneo di Imprese. Il progetto è stato avviato (gennaio 2014) nell’ambito
della Programmazione POR FESR 2007-2013 (Obiettivo operativo 4.1.2 - Linea d’attività 4.1.2.a) e
successivamente finanziato nell’ambito delle suddette “Azioni di salvaguardia PAC”.


Missione 17 TIT. 2 – 17 - 02 (pol. reg. unitaria per l’energia e la diversific. delle fonti
energetiche) FR – AS - UE

Per il programma 17-02 (Capitoli SC04.0005/AS, SC04.0006/UE, SC04.0007/FR), il Servizio gestisce
l’erogazione dei saldi finali per gli interventi di risparmio ed efficienza energetica finanziati agli Enti
pubblici della Sardegna nel PO FESR 2007-2013. I numerosi interventi sono conclusi e
completamente rendicontati e già sottoposti a controllo di primo livello per la certificazione della spesa.
Nel corso del 2019 sono state effettuate le istruttorie tecnico-amministrative e contabili, finalizzate
all'erogazione del saldo del cofinanziamento o al recupero di somme erogate in eccesso con le
anticipazioni delle quote precedenti.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)

Titolo

Missione – Programmi

Stanziamenti

Fon
Vincolo
te

Finali (C+
carico R)

Liquidazioni
Impegni formali

%

(C+R)

totali

%

(C+R)

09(Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell’ambiente )
1

98,45

835.647,76

51,94

FR

NO

1.634.250,69

1.608.941,78

AS

SI

66.711,01

0

0

0

0

FR

NO

350.000,00

0

0

0

0

02 (tutela,
valorizzazione e
recupero ambientale)
09(Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell’ambiente )
1
02 (tutela,
valorizzazione e
recupero ambientale)
09 (Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
2

dell’ambiente )
02 (tutela,
valorizzazione e
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recupero ambientale)
09(Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell’ambiente )
1

09 (politica regionale

AS

SI

84.210,40

2.000,00

2,38

0

0

UE

SI

124.780,54

85.299,31

68,36

67.355,48

78,96

AS

SI

5.548.681,82

4.885.585,85

88,05

1.631.293,94

33,39

UE

SI

1.849.141,72

1.534.704,72

83,00

490.617,17

31,97

FR

SI

1.179.573,08

1.178.242,08

99,89

356.183,70

30,23

FR

NO

203.983,82

203.983,82

100

89.185,60

43,72

unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela
del territorio e
l'ambiente)
09(Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell’ambiente )
1

09 (politica regionale
unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela
del territorio e
l'ambiente)
09(Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell’ambiente )

2

09 (politica regionale
unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela
del

territorio

e

l'ambiente)
09 (Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell’ambiente )
2

09

(politica

regionale

unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela
del

territorio

e

l'ambiente)
09 (Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell’ambiente )
2

09 (politica regionale
unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela
del territorio e
l'ambiente)

2

17(Energia e
diversificazione delle
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fonti energetiche)
02 (politica regionale
unitaria per l’energia e
la diversificazione delle
fonti energetiche)
17(Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche)
2

02 (politica regionale

AS

SI

723.703,81

723.703,81

100

302.061,42

41,74

UE

SI

646.954,91

646.954,91

100

289.327,88

44,72

12.411.991,80

10.869.416,28

4.061.672,95

37,37

unitaria per l’energia e
la diversificazione delle
fonti energetiche)
17(Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche)
2

02 (politica regionale
unitaria per l’energia e
la diversificazione delle
fonti energetiche)
Totale risorse CDR

87,57

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

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI
CITTADINO/COLLETTIVITÀ


IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

Missione 09, TIT 1 - 09 - 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale) FR
I finanziamenti erogati finalizzati al perseguimento di politiche di sostenibilità ambientale e politiche di
promozione degli acquisti pubblici ecologici a supporto degli enti pubblici per la corretta applicazione
dei criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici hanno significativi benefici; attraverso progetti
specifici gli Enti hanno usufruito delle risorse finanziarie per la realizzazione di azioni che
contribuiscono al cambiamento degli stili di vita della cittadinanza verso modelli e comportamenti più
sostenibili.
Con il Piano d’Azione Triennale di Informazione e Formazione di Educazione all’Ambiente e alla
sostenibilità (INFEAS) la Regione si è dotata di uno strumento di orientamento e di azione per la
gestione e lo sviluppo del Sistema INFEAS regionale della Sardegna nel prossimo triennio 2019-2021.
Con gli acquisti pubblici ecologici si supportano gli Enti pubblici per la corretta applicazione dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM) negli appalti mediante la realizzazione di seminari, predisposizione di bandi
tipo e help desk ecc. Inoltre, si supportano le imprese per favorire una produzione sostenibile
conforme ai CAM. Si hanno in tal senso benefici derivanti dalla riduzione degli impatti ambientali
associati alle attività (acquisto di beni e servizi, realizzazione delle opere) degli enti pubblici, benefici
derivanti dal “potere di orientamento del mercato” e benefici derivanti dall’estensione della
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responsabilità ambientale anche ad altri fattori, quali ad esempio quelli collegati alla qualità sociale
(diritti dei lavoratori, discriminazioni di genere, razziali, sessuali ecc.) dei beni e servizi acquistati.


Missione 09, TIT 1 - 09 - 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale) FR
Nel 2019 la Regione ha adottato la Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici
(SRACC, DGR 6/50 del 5 febbraio 2019), dotandosi dello strumento fondamentale per affrontare gli
impatti dei cambiamenti climatici previsti per l’isola e, in questo modo, poter definire politiche e
strategie settoriali in grado di sostenere la sfida futura e non essere colti impreparati. Con questo
strumento è stata significativamente aumentata la consapevolezza sul tema dell’adattamento ai
cambiamenti climatici in tutto il territorio sardo, mappando le strutture e i processi amministrativi
coinvolti o da coinvolgere e definendo per la prima volta una governance flessibile e multilivello che
coinvolge tutti i livelli amministrativi. La Strategia è stata nominata miglior progetto nella categoria
“Ambiente, energia, capitale naturale” del Premio PA Sostenibile 2019, organizzato nell’ambito del
Forum PA. La Climathon è un evento mondiale sul cambiamento climatico della durata di ventiquattro
ore, organizzata dalla Climate-KIC. In Sardegna, la manifestazione ha consentito di aumentare la
consapevolezza sul tema dell’adattamento ai CC e coinvolgere un elevatissimo numero di
professionisti, amministratori, tecnici, studenti e cittadini, per elaborare idee relative alle infrastrutture
verdi e i servizi ecosistemici, lo sviluppo di strategie sostenibili per la gestione delle risorse idriche in
agricoltura e per il miglioramento dell’uso del suolo.


Missione 09 – TIT 1 - 09 - 09 (pol. reg. unitaria per lo svil. sost. e la tutela del territorio e
l'ambiente) - FR - UE

In relazione alle principali ricadute sul territorio in termini di benefici e servizi per il cittadino e la
collettività collegabili alle attività realizzate dal progetto “SheepToShip LIFE” durante l’annualità 2019,
si evidenziano significativi vantaggi sulle aziende agricole e caseifici sardi, target di progetto
(sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici, della mitigazione e del Life Cycle Assessment
per la valutazione degli impatti ambientali del ciclo di vita del latte ovino prodotto secondo differenti
scenari produttivi) sulla Governance regionale (adozione condivisa del Piano d’Azione Ambientale per
il comparto ovino sardo e inserimento delle tecniche di eco-innovazione all’interno di alcune delle
Misure del Programma di Sviluppo Rurale sardo 2021-2027) e sulla cittadinanza sarda
(sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici e sugli scenari futuri in chiave di mitigazione,
così come dall’accrescimento della conoscenza sul Programma europeo LIFE).


Missione – TIT 1 - 09 - 09 (pol. reg. unitaria per lo svil. sost. e la tutela del territorio e
l'ambiente) - FR - UE

In relazione al progetto “LIFE MASTER ADAPT” durante l’annualità 2019 (sulla base dell’esperienza
della SRACC), la RAS ha coordinato la redazione delle “Linee guida per le strategie regionali di
adattamento ai cambiamenti climatici”, documento adottato ufficialmente dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome. Il documento è l’unico disponibile a livello nazionale per orientare
il processo di adattamento sulla scala regionale e tradurre i grandi obiettivi degli accordi internazionali
in azioni concrete sul territorio, rafforzando le sinergie tra l’adattamento, lo sviluppo sostenibile e la
gestione del rischio da disastri, come incoraggiato dalla Commissione europea.
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MISSIONE 09 – TIT 2 - 09 - 09 (pol. reg. unitaria per lo svil. sost. e la tutela del territorio
e l'ambiente) - FR – AS - UE

In relazione al progetto di “Realizzazione del secondo stralcio del Sistema Informativo Regionale
dell’Ambiente (SIRA II)”, l’Amministrazione si è posta come obiettivo primario quello di fornire agli
utenti strumenti software necessari per una efficiente ed efficace gestione dei “processi” di rilevanza
ambientale. In particolare è in corso di realizzazione il Modulo di Gestione dei Procedimenti
Autorizzativi Ambientali (Modulo GPA). I vantaggi sono rappresentati dalla riduzione dei costi
derivanti dalla presentazione delle pratiche attraverso il solo strumento informatico, determinando
la drastica riduzione dei tempi di lavoro e un notevole snellimento delle procedure, oltre a nuovi
strumenti cartografici e una protocollazione immediata dei documenti in ingresso e in uscita. Il
Sistema consentirà inoltre un’ottimale conservazione dei documenti digitali, garantendo una drastica
riduzione degli spazi di archivio negli uffici della PA.
Nel 2019 è stato anche revisionato il portale istituzionale Sardegna Ambiente, consentendo il rilascio
verso il pubblico di un’informazione ambientale più completa e in linea con le normative in materia di
diffusione dei dati ambientali. Cittadini, imprese, professionisti e la stessa PA avranno a disposizione
uno strumento di forte semplificazione per l’espletamento delle diverse procedure autorizzative di
carattere ambientale (dematerializzazione) e un accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
più efficace, anche in linea con le norme in materia di diffusione delle informazioni e dei servizi
digitali proprio verso cittadini ed imprese.
Per quanto riguarda l’intervento di “Realizzazione della rete unica regionale di monitoraggio
meteorologico e idropluviometrico”, consentirà di avere dati affidabili e di qualità al fine di garantire
la continuità del monitoraggio ambientale delle grandezze di interesse meteorologico. Il
funzionamento della rete garantisce un significativo supporto alle attività della protezione civile
nell’ambito della gestione delle emergenze. I dati rilevati possono infatti offrire una base al
monitoraggio e alla gestione degli eventi meteorologici estremi e degli incendi mediante il loro
utilizzo in tempo reale nella valutazione della situazione in atto e nella previsione della sua
evoluzione. L’aggiunta della nuova rete a quelle preesistenti gestite da ARPAS consente di avere una
diffusione capillare sul territorio di stazioni di monitoraggio che andranno a coprire la quasi totalità
dei comuni della Sardegna e dei suoi bacini idrografici, oltre a fornire supporto per gli studi meteoclimatologici, agrometeorologici, di valutazione dei bilanci idrici, di pianificazione della gestione delle
risorse idriche, di salvaguardia e difesa del territorio, di supporto nell’elaborazione dei bollettini
meteorologici.


Missione 17 TIT. 2 – 17 - 02 (pol. reg. unitaria per l’energia e la diversific. delle fonti
energetiche) FR – AS - UE
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Per quanto riguarda il sistema dell’illuminazione pubblica, il finanziamento a rete sull’intero territorio
regionale di numerosi interventi ha permesso significativi risparmi energetici ottenibili attraverso tale
tipologia di intervento, considerando i costi contenuti degli interventi rispetto ai risultati conseguibili
(oltre 400 interventi finanziati a 298 differenti Enti). Grazie al programma, si sono potute recuperare
all’uso pubblico scuole e ospedali, rinnovando il patrimonio esistente secondo criteri di sostenibilità
energetica ed ambientale. I risultati del programma hanno costituito una significativa base conoscitiva
per la Regione e uno stimolo per gli investimenti degli Enti locali, moltiplicando significativamente
l’intervento regionale.

CDR 00.05.01.08– Servizio valutazioni ambientali
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÁ SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Le risorse attribuite al Servizio sono attinenti alla gestione delle entrate con vincolo V693 (impatto
ambientale) per lo svolgimento delle procedure tecnico amministrative relativa alla verifica di
assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale e per lo svolgimento delle procedure tecnicoamministrative relativa alla valutazione di impatto ambientale di rilevanza regionale. Si tratta di risorse
comunitarie (fondi UE) destinati all’assistenza tecnica che materialmente è resa da un collaboratore
co.co.co contrattualizzato sino a tutta la durata del POR FESR 14-20.
Sempre per le medesime finalità il Servizio utilizza altresì fondi regionali (FR) destinati alla copertura
degli oneri inerenti 5 contratti stipulati con professionisti (prestazioni specialistiche) di cui 3 (con
procedure selettive con avviso pubblico e due (studio legale e il geologo) individuati nell’ambito del
market place Sardegna CAT.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)

Titolo

Missione Programmi

Stanziamenti
Fonte

Vincolo

Finali (C+
carico R)

Liquidazioni
Impegni formali

%

(C+R)

totali

%

(C+R)

01 ( Servizi
istituzionali, generali e
1

di gestione)

UE

SI

3.000,00

2.337,50

AS

SI

2.000,00

0

77,92

2.337,50

100

10 (risorse umane)
01 ( Servizi
istituzionali, generali e
1

di gestione)
-12 (politica regionale
unitaria per i servizi
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0

0

0

istituzionali, generali e
di gestione)
01 ( Servizi
istituzionali, generali e
di gestione)
1

12 (politica regionale

UE

SI

152.444,75

147.190,55

96,55

130.502,09

88,66

FR

NO

136.250,61

114.750,16

84,22

100.850,81

87,89

FR

NO

100.000,00

16.396,93

16,40

11.256,76

68,65

393.695,36

280.675,14

71,29

244.947,16

87,27

SERVIZI

PER

unitaria per i servizi
istituzionali, generali e
di gestione)
09 (Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e
1

dell’ambiente )
02 (tutela,
valorizzazione e
recupero ambientale)
09 (Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e
dell’ambiente )

1

05 (aree protette,
parchi naturali,
protezione
naturalistica e
forestazione)
Totale risorse CDR

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

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

CITTADINO/COLLETTIVITÁ
Le spese sostenute per l’assistenza tecnica e per le prestazioni specialistiche, consentendo una
maggiore efficienza ed efficacia delle attività gestionali di natura tecnica poste in essere dalla struttura
organizzativa e una maggiore tempestività degli esiti della valutazione che interessa gli interventi, in
particolare quelli finanziati tramite il POR 2014-2020, consentirà indirettamente di giungere all’obiettivo
di consolidare il capitale naturale, ambientale e socio-economico a beneficio della collettività .
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4.2 Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale.
GESTIONE COMPETENZA

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

Previsioni
definitive di
competenza

Capacit
à
di
impegn
o

Capacità
di
pagamento

4.007.790,52

3.959.151,33

3.951.827,87

98,79%

99,82%

13.576.760,31

12.641.914,30

12.621.274,75

93,11%

99,84%

451.869,44

451.869,43

451.869,43 100,00%

100,00%

30.000,00

28.670,32

28.670,32

95,57%

100,00%

18.066.420,27

17.081.605,38

17.053.642,37

94,55%

99,84%

Soccorso civile
Tutela della salute
Totale

Totale
impegni

Pagamenti
conto
competenza

GESTIONE IN CONTO RESIDUI
Denominazione missione

Residui al
01/01/2019

Totale impegni
su residui

Pagamenti
conto
residui

Capacità
smaltimento
residui

Servizi istituzionali, generali
e di gestione

7.767,88

7.647,02

4.056,87

52,23%

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

4.603.440,88

2.493.174,28

1.391.889,43

30,24%

Totale

4.611.208,76

2.500.821,30

1.395.946,30

30,27%
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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.
SPESE
Lo stanziamento finale di competenza pari a complessivi € 19.529.019,53 risulta così finanziato:
Fonte

Importo

Percentuale

Fondi regionali (FR)

€ 19.399.281,63

Fondi statali (AS)

€

101.949,97

0,52 %

Fondi europei (UE)

€

27.787,93

0,14%

99,34 %

I suddetti stanziamenti risultano altresì suddivisi:
Titolo

Importo

Percentuale

Titolo I

€ 14.614.160,45

74,83%

Titolo II

€

25,17 %

4.914.859,08

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 03 “gestione economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato”, - programma 04 “gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali, - programma 10 “risorse umane” - e programma 11 “altri servizi generali”,



missione 9 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” programma 9 “politica
regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e a tutela del territorio”



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

In particolare:

Missione

Programma

Fonte

Stanziamenti di
competenza finali

1

03

FR

8.123,35

Totale
impegnato
2.204,74

Sono assegnati a questa missione e programma lo 0,042% degli stanziamenti totali
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% impegnato

27,14

Con gli stanziamenti della missione 1 programma 03 sono state pagate le missioni per il personale
dirigente e non dirigente impegnato nel progetto "Life Under Griffon Wings".
Il Corpo forestale, in qualità di partner del progetto, il cui Applicant è l’Università di Sassari (UNISS),
svolge sin dal 2016 le attività per prevenire e contrastare gli avvelenamenti delle specie animali, per
ridurre conseguentemente la mortalità della popolazione del

grifone. Il ruolo del CFVA è stato

innanzitutto quello di attivare la creazione di un Nucleo Cinofilo Antiveleno (NCA) e successivamente
quello di procedere all’esecuzione di ispezioni preventive e ispezioni a chiamata, in caso di sospetto
avvelenamento sul territorio regionale e conseguenti attività investigative e di PG.
Missione

Programma

Fonte

1

04

FR

Stanziamenti di
competenza finali

Totale

%

impegnato

100,00

impegnato

0,00

0

Sono assegnati a questa missione e programma lo 0,001% degli stanziamenti totali

Missione

Programma

Fonte

1

10

FR

Stanziamenti di
competenza finali
3.999.567,17

Totale

%

impegnato

impegnato

3.956.223,95

98,92

Sono assegnati a questa missione e programma il 20,480% degli stanziamenti totali
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 31.12.2019 risultavano in forza al CFVA n. 1279 dipendenti di cui: n. 2 dirigenti, n. 1218 personale
del CFVA, n 61 amministrativi. Il personale risulta assegnato per il 68,10% alle Stazioni forestali e alle
BLON e per il 31,90% agli uffici centrali della Direzione e agli uffici dei Servizi ripartimentali (compreso
sale operative e sezioni di PG).
Nel medesimo programma sono stati inseriti gli stanziamenti pari a € 2.169,60 destinati al pagamento
degli incentivi tecnici, (previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.02.2019
pubblicata sul BURAS n. 12 del 14.03.2019 con la quale è stata approvata la disciplina degli incentivi
tecnici del sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e della L.R. 8/2018 art. 33) per la
procedura di gara relativa all’acquisizione di due imbarcazioni con relativi carrelli per il trasporto.

Missione

Programma

Fonte

1

11

FR

Stanziamenti di competenza
finali

Totale

%

impegnato
1.000,00

impegnato
-

-

Sono assegnati a questa missione e programma lo 0,005% degli stanziamenti totali
Gli stanziamenti assegnati per provvedere ad eventuali pagamenti di interessi di mora non sono stati
utilizzati
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Missione

9

Programma

5

Fonte

Stanziamenti di competenza
finali

Totale
impegnato

%
impegnato

FR

14.864.071,67

13.350.325,65

89,82

AS

99.322,13

85.300,52

85,88

UE

4.689,09

3.421,92

72,98

Sono assegnati a questa missione e programma il 76,644% degli stanziamenti totali
Una quota significativa dei suddetti impegni, finanziati da fondi regionali, per un totale di €
6.200.000,00 è stata destinata all’acquisizione del servizio aereo di ricognizione, prevenzione e
repressione degli incendi rurali e boschivi.
Nel corso della campagna antincendio 2019 (dal 15 maggio al 15 ottobre) il numero degli incendi è
stato di 3.358 (meno 27% della media del periodo 2000-2018); gli incendi di superficie bruciata uguale
o superiore a 1.000 mq sono stati 1.296 con 6.776 ettari bruciati; la superficie complessivamente
bruciata è stata pari a 6.852 ettari, con un meno 63% sulla media bruciata nel periodo 2000-2018, la
superficie bruciata bosco è stata di 1.946 ettari.
Per fronteggiare i suddetti incendi sono stati utilizzati 12 elicotteri di cui uno pesante, dislocati su 11
basi elicotteristiche, gli stessi hanno effettuato 1.461 ore di volo di cui 1.331 con gli elicotteri leggeri e
130 con l’elicottero pesante
Altre spese rilevanti sulla stessa missione e programma riguardanti il titolo I sono relative a:


spese gestione mezzi: € 582.762,21 per spese di manutenzione dei mezzi terrestri, € 473.137,02
per la manutenzione dei mezzi navali e € 746.207,20 per acquisto carburante necessario per il
funzionamento degli stessi, inoltre si è provveduto al pagamento bolli delle auto di servizio
immatricolate con targa civile per € 3.578,33; nel corso del 2019 sono state anche ordinate
all’Istituto poligrafico e zecca della Stato n. 400 copie di targhe personalizzate CFVA per le
autovetture di servizio, spendendo € 15.112,23. Inoltre, sono stati pagati i canoni dovuti per il VHF
installato a bordo delle imbarcazioni e il rimborso spese per i tecnici del Ministero che eseguono le
verifiche a bordo per complessivi € 8.719,02.
Al 31.12.2019 il CFVA disponeva di n. 707 automezzi (compresi 22 rimorchi) di cui 456 destinati al
servizio ordinario di vigilanza e prevenzione incendi e n. 251 destinati al servizio di lotta attiva
antincendio e di protezione civile; i mezzi sono per il 96,18% 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.
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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.


€ 229.778,67 per la gestione e la manutenzione della rete radio e € 15.974,82 per il noleggio di
alcuni tralicci per l’installazione di ricetrasmittenti. La rete radio è divenuta negli anni interoperativa
e a servizio oltre che del CFVA anche della Direzione generale della protezione civile e del
Servizio SAVI dell’Assessorato della difesa dell’ambiente, nonché strumento per veicolare i dati
delle centraline ARPAS. La competenza della manutenzione e della gestione della rete radio è
passata dal primo aprile 2019 dal CFVA alla Direzione generale della Protezione civile; pertanto le
somme spese sono riferite solo al primo trimestre.



€ 406.517,90 per l’acquisto di abbigliamento e DPI da distribuire al personale. In particolare, si è
provveduto all’acquisto di n. 1.000 dotazioni individuali di stivaletti anfibi, n. 1.365 completi
antipioggia, n. 2.670 maglioni in micropile, caschi antincendio destinati ai gruppi GAUF e inoltre si
è acquistato tutto l’abbigliamento per uniformare il picchetto del CFVA.



€ 265.077,65 per pagamento compensi e interessi legali a seguito di una sentenza emessa dal
Tribunale di Cagliari nei confronti dell'Amministrazione regionale per il pagamento di prestazioni
svolte negli anni 2003/2007 in qualità di collaudatori degli impianti di telerilevamento degli incendi
boschivi".



€ 145.150,56 per garantire il servizio mensa al personale nelle basi elicotteristiche e nelle sale
operative durante la campagna antincendio; altresì gli STIR hanno speso € 73.298,97 per
l’acquisto di beni e materiali di consumo necessari durante le attività previste dal piano regionale
di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi.



€ 119.574,15 per spese di noleggio dei 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;



€ 96.031,91 sono stati spesi dal Servizio AAGG, personale ed economato e da tutti i Servizi
territoriali ispettorato ripartimentali per far fronte alle spese d’ufficio (carta, toner e cancelleria in
genere).



€ 60.471,40 sono stati destinati dal Servizio vigilanza e coordinamento tecnico per la gestione e la
manutenzione ordinaria del call center 1.515 e di altre applicazioni finalizzate alle attività

di

sorveglianza;


€ 103.215,30 utilizzati dal Servizio vigilanza e coordinamento tecnico per l’acquisizione di licenze
d’uso software da destinare a tutti i Servizi del CFVA



€ 110.167,68 per l’organizzazione, da parte del Servizio antincendio, protezione civile e scuola
forestale, di corsi di formazione a favore del personale del CFVA; nella predetta somma sono
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comprese le spese per i docenti ma anche quelle relativa all’acquisto del materiale di cancelleria
necessario, al catering previsto in alcuni casi e al noleggio di una pista per lo svolgimento delle
esercitazioni di guida sicura con i mezzi pesanti, nonché il noleggio di un gommone per i corsi
relativi alla patente nautica. I corsi di formazione hanno riguardato le seguenti materie:
- accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative diverse dal Codice della strada
- atti di accertamento, documentazione, le fasi del contenzioso e giurisdizionale con particolare
riferimento all’utilizzazione degli atti redatti dagli agenti accertanti;
- accertamento dei reati in materia urbanistico – edilizia; pianificazione urbanistica;
- accertamento degli illeciti in materia urbanistico – edilizia;
-

accertamento delle violazioni amministrative e penali contro l’ambiente: sanzioni per rifiuti,
scarichi e reflui; l’attività della polizia giudiziaria e della polizia amministrativa; D.Lgs.
n.152/2006;

- nuovi delitti contro l’ambiente - La legge n. 68 del 22 maggio 2015;
- attività di Polizia Giudiziaria – Codice di procedura penale;
-

sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia - Natura, organizzazione e
funzionamento del SUAPE;

- corso Legge Sblocca Cantieri;
- corso di guida sicura con mezzi pesanti
- corso di formazione per l’utilizzo di droni (organizzato dallo STIR di Sassari).


€ 26.758,26 per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di materiale confiscato e requisito dal
CFVA nell’ambito della sua attività istituzionale di repressione dei reati, principalmente in materia
di pesca. Tale materiale, accumulato negli anni, costituito principalmente da reti, barche in resina,
bacinelle, bertovelli, nasse, palamiti, cime, nonché da refrigeratori che contenevano selvaggina
confiscata e contenitori con reagenti chimici si trovava ubicato in numerose sedi periferiche del
CFVA .



€ 23.125,09 per la manutenzione dei server e delle postazioni informatiche di tutta la Direzione del
CFVA al fine di assicurare il normale svolgimento dell’attività amministrativa e la garanzia dei dati
immagazzinati;



con i decreti del Rappresentante del Governo n. 2632/16.4.19 del 14.12.1988 e n. 1363/16.4.19
del 12.11.2010 gli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, riconosciuti agenti
di P.S., sono stati autorizzati, d’intesa con la Giunta Regionale, a portare le seguenti armi: pistola
semiautomatica Beretta mod. 98F cal. 9x21 I.M.I e carabina Beretta mod. Cx4 cal. 9mmx21 storm.
Pertanto il personale è tenuto ad effettuare esercitazioni di addestramento al tiro delle citate armi
in dotazione. Per consentire il normale svolgimento delle esercitazioni di tiro sono stati spesi €
19.550,99 per acquisto munizioni, € 21.095,00 per utilizzo poligoni di tiro privati ed € 15.400,00
per l’obbligatoria assistenza medica/ infermieristica, con ambulanza a disposizione sul posto,
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durante tali esercitazioni. Nel corso del 2019 sono state effettuate 76 giornate di esercitazioni, con
allestimento di n. 2.979 postazioni di tiro; ciascun dipendente si è esercitato con una media di 2/3
volte nel corso dell’anno.


con la deliberazione n.40/11 del 10.10.2019 la Giunta regionale, condividendo la proposta
dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delibera di riconoscere e valorizzare il ruolo e l'impegno
del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna autorizzando e sostenendo
l'organizzazione delle celebrazioni in onore del Santo patrono Giovanni Gualberto. Pertanto nel
mese di ottobre a Nuoro è sta organizzata una manifestazione che ricordasse anche il 174°
anniversario della costituzione dell’amministrazione forestale in Sardegna. Per la suddetta
organizzazione e per l’acquisto del materiale di identità visiva che viene distribuito nelle scuole
durante le attività di educazione ambientale sono stati spesi complessivamente. € 25.197,70.

Atre spese del titolo I, relative alla missione 9 programma 5, sono state effettuate dai diversi Servizi
del CFVA per: pagamento contributi ANAC per le gare pubblicate, acquisizione servizi diversi per il
funzionamento degli uffici, per l’acquisto di medicinali da inserire all’interno delle cassette di pronto
soccorso presenti sulle imbarcazioni del CFVA, per il rimborso delle spese sostenute dal personale
per il rinnovo patenti per la guida dei mezzi terrestri e navali nonché per il rinnovo dei tesserini
identificativi e per utenze e canoni per accesso a diverse banche dati
Con riferimento alla spese della missione 9 programma 5 riguardanti il titolo II si evidenzia in
particolare che:


a seguito di un’unica procedura aperta esperita dalla centrale regionale di committenza è stato
stipulato un contratto per la fornitura di fuoristrada tipo pick-up da utilizzarsi per attività di
spegnimento incendi e altri interventi connessi al rischio idrogeologico e idraulico. Pertanto nel
2019 è da imputare a questa missione e programma il costo per l’acquisto di n. 48 dei suddetti
mezzi per complessivi € 2.424.140,69;



il servizio aagg, personale ed economato ha inoltre proceduto all’acquisto di un nuovo fuoristrada
e dei carrelli necessari al trasporto delle imbarcazioni di nuova acquisizione sostenendo la spesa
complessiva di € 47.840,68;



€ 158.242,16 sono stati spesi dal Servizio aagg, personale ed economato per l’acquisto delle
seguenti imbarcazioni:
o n. 1 battello pneumatico da lavoro, completo di motore per lo svolgimento delle attività di
vigilanza, da destinarsi alla Base Logistico Operativa Navale di Oristano,
o n. 2 battelli da lavoro, completo di motore, per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, nelle
acque costiere con fondali bassi da destinare alla Base Logistica Operativa Navale di
Sant’Antioco e Cagliari,
o n. 3 tender completi di motore di cui due per la sostituzione di quelli non riparabili a servizio
della motovedetta in dotazione alla BLON di Oristano e Sant’Antioco e uno per le attività nei
fondali bassi nella Zona di Oristano.
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con € 394.904,24

il Servizio vigilanza e coordinamento tecnico ha proceduto in maniera

accentrata, all’acquisto di nuovi personal computer desktop e pc portatili nonché all’acquisizione di
nuovi NAS e UPS, per la sostituzione di quelli ormai vecchi ed obsoleti che non garantiscono il
normale svolgimento del lavoro. Gli acquisti mirati anche a consentire alle stazioni forestali
l’accesso e la condivisione di una molteplicità di dati concernenti le attività dei reparti tramite una
memoria di massa costituita da più dischi rigidi all’interno della propria rete. Il materiale
informatico acquistato viene distribuito a livello di tutti Servizi che a loro volta valutano le priorità e
le richieste di sostituzione prima della distribuzione.


€ 265.209,02 sono stati utilizzati dal Servizio aagg, personale ed economato e da tutti i Servizi
territoriali ispettorato ripartimentali per l’acquisto di postazioni di lavoro, cucine, armadi per
l’archiviazione e armadietti personali per la sostituzione di quelli vecchi e deteriorati e, in alcuni
casi, mancanti all’interno delle stazioni forestali.



€ 134.702,64 per l’acquisto di attrezzature varie destinate ai nuclei che conducono le indagini sui
reati relativi a materie di competenza del CFVA.



€ 70.811,97, spesi dal Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale per l’acquisto di n.
4 vasconi antincendio da 8.000 e n. 12 da 30.000 litri, oltre a n. 15 teli, distribuiti poi nelle diverse
zone della Sardegna, per il deposito dell’acqua da utilizzarsi per lo spegnimento degli incendi.



€ 29.962,71 per l’acquisto di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività legate
alla difesa degli incendi boschivi ed € 513,62 per l’acquisto di attrezzature d’uffici.

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:


Per € 15.104,39 alla realizzazione della fase II del terzo Inventario Nazionale delle Foreste e
dei serbatoi forestali di Carbonia (INFC2015), per conto dell’allora Direzione V del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo Forestale dello Stato - CFS, ora Comando
Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare - CUTFAA),



Per € 20.331,54 all’attuazione del programma operativo annuale 2019, 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. Tale
somma regolarmente accertata nell’esercizio 2019 sarà versata dall’Ente parco a
presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute.



Per € 49.864,59 all’attuazione del programma operativo annuale 2019, firmato con l’Ente
Parco Nazionale dell’Asinara, con la quale il Corpo forestale garantisce la propria attività di
vigilanza all’interno del Parco Nazionale dell’Asinara. Tale somma regolarmente accertata
nell’esercizio 2019 sarà versata dall’Ente parco a presentazione di apposito rendiconto delle
spese sostenute.
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Missione

Programma

9

Fonte

09

Stanziamenti di
competenznfinali

Totale

%

impegnato

impegnato

FR

44.550,00

44.550,00

100

AS

2.627,84

-

-

UE

23.098,84

626,78

2,71

Sono assegnati a questa missione e programma lo 0,360% degli stanziamenti totali
La quota regionale, € 44.550,00 interamente impegnata ed erogata a favore del Comune di Belvì a
saldo del finanziamento per la realizzazione di un punto di attingimento idrico in località “S’Arcu”
(opera annoverata nel POR Sardegna 2000-2006, nella tipologia di intervento c) “Potenziamento della
rete di punti di attingimento idrico).
Nel corso dell’anno la Direzione del CFVA è entrata a far parte di due progetti, a finanziamento
europeo, inseriti nel programma di cooperazione transfrontaliera “Italia- Francia Marittimo 2014-2020”:
progetto MED-Star e progetto MED-Coopfire.
Le suddette somme di assegnazione statale e Unione europea sono riferite al programma Med-STAR;
in cui il Corpo forestale è “inglobato” con la protezione civile che è capofila del progetto il cui scopo è
quello di potenziare le capacità di previsione, prevenzione e soppressione degli incendi nell’area di
cooperazione al fine di proteggere e valorizzare le risorse ambientali, culturali e turistiche dello spazio
“Marittimo”. Sono stati spesi solo € 626.78 quale rimborso per la partecipazione a un comitato di
pilotaggio; nel 2019 non erano previste altre attività.
Missione

Programma

Fonte

11

01

FR

Stanziamenti di competenza
finali

Totale
impegnato

451.869,44

%
impegnato

451.869,44

100

Sono assegnati a questa missione e programma il 2,314% degli stanziamenti totali
A seguito di un’unica procedura aperta esperita dalla Centrale regionale di committenza è stato
stipulato un contratto per la fornitura di

fuoristrada tipo pick-up

da utilizzarsi per attività di

spegnimento incendi e altri interventi connessi al rischio idrogeologico e idraulico. Pertanto nel 2019 è
da imputare a questa missione e programma il costo per l’acquisto di n.10 dei suddetti mezzi per
complessivi € 451.869,44.
Missione

Programma

13

7

Fonte

Stanziamenti di
competenza finali

FR

30.000,00

Totale
impegnato
28.670,32

%
Impegnato
95,57

Sono assegnati a questa missione lo 0,134% degli stanziamenti totali
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
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in Sardegna, ha ricevuto dal responsabile dell’ Unità di Progetto degli stanziamenti per far fronte alle
spese sostenute direttamente, relative al carburante per automezzi.
ENTRATE
Con riferimento alle entrate nell’esercizio 2019 il CFVA presenta la seguente situazione finale:
Stanziamento

stanziamento

Totale

iniziale c/C

finale c/C + fpv

accertato

Fonte

Vincolo

Totale riscosso

FR

NO

493.070,00

862.049,52

1.533.703,94

439.397,35

FR

Si

23.000,00

25.186,26

3.016,66

1.333,33

AS

SI

80.000,00

121.072,37

121.072,37

0

UE

SI

0

32.682,14

59.757,81

54.973,81

Nel corso del 2019 sono stati effettuati n. 1.802 accertamenti derivanti dalla competenza del Corpo
forestale di elevare sanzioni per violazioni nelle seguenti materie:
Oggetto

Accertato

Norme sulla protezione della fauna e

Riscosso
73.008,18

54.191,54

430.598,95

53.443,26

20.785,00

12.660,00

Pesca acque interne

558.124,09

20.624,12

Polizia forestale

123.185,02

52.580,35

Sughericoltura

41.401,45

15.789,57

Codice della strada

24.822,75

5.481,50

Interessi attivi

364,15

183,09

Recuperi vari

19.192,00

-

9.252,68

9.089,26

sull'esercizio della caccia
Ordinanza antincendio
Asportazione sabbia dai litorali o dal
mare

Somme riscosse per penali e interessi

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. Nel caso in
cui il trasgressore non paghi entro il suddetto termine, per il tramite dei propri uffici contenzioso il
CFVA emette l’ordinanza di 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 € 232.969,97 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 suppletive svoltasi a Cagliari, le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Regionale e per le elezioni europee nonchè per il rinnovo del consiglio comunale di Cagliari, e durante
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la manifestazione in onere di Sant' Efisio e durante la Sartiglia ad Oristano, che saranno poi rimborsati
dalle diverse Prefetture. – Totale riscosso 215.354,66.
Risultano accertate le seguenti entrate vincolate riferite a convenzioni o progetti dettagliati nella parte
spese:
Attività

Accertato

Previste all’interno del Parco La Maddalena

30.000,00

Previste all’interno del Parco Asinara

46.122,40

Progetto MED COP- FIRE

31.874,97

Progetto MED STAR

25.726,67

Attività legate all’inventario forestale

34.322,13

Attività legate al proggetto "Life Under Griffon Wings

4.784,00

Il secondo progetto al quale ha aderito il Corpo Forestale nel corso del 2019 è il “progetto
MEDCOPFIRE: Cooperazione Mediterranea per la difesa delle foreste dagli incendi. In questo
progetto il CFVA è uno dei partner mentre il capofila è la regione Liguria.
Considerato che ogni anno in Europa,la superficie percorsa da incendi raggiunge le 550.000 ha (Min.
Ambiente, 2004), il 95% dei quali nei paesi mediterranei, con danni a proprietà, mezzi di
sostentamento e perdita di vite. Gli incendi boschivi concorrono alla vulnerabilità da rischi
idrogeologici, all'inquinamento, al riscaldamento globale, alla desertificazione e alla perdita di
biodiversità. Il loro controllo è quindi cruciale. L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare una
strategia più efficace per la gestione del rischio incendi e degli interventi di spegnimento, per un
sistema di risposta resiliente anche a livello di società civile. L’approccio è quello di includere le
conoscenze e le capacità di ogni partner, per creare un sistema di azione/reazione comune.
Armonizzando le politiche e le procedure, creando interoperabilità tra le squadre d’intervento, si
realizzeranno nuovi strumenti compatibili con le strutture esistenti e unità d’intervento antincendio
(AIB) “tipo” transfrontaliero per aiutare rapidamente e autonomamente la regione vicina.
Il Corpo forestale dovrà realizzare un automezzo prototipale che faciliti lo spegnimento degli incendi e
una rete efficiente di monitoraggio attraverso un sistema di videosorveglianza nel visibile/infrarosso
con funzione di prevenzione dell’insorgenza degli incendi in aree caratterizzate da una rilevante
presenza umana.
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.

281

5. ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA.

Centri di Responsabilità
Denominazione
00.04.01.00
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
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Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle spese
dell'esercizio 2019 di tutte le Direzioni generali facenti capo all' Assessorato degli enti locali, finanze e
urbanistica.
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Previsioni
definitive di
competenza

Totale
impegni

Pagamenti
conto
competenza

54.509.073,07

49.474.285,66

42.814.266,97

5.132.000,00

5.131.999,86

Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali

669.880,50

613.392,97

234.864,37

91,57%

38,29%

Politiche giovanili, sport e
tempo libero

3.500.000,00

1.900.075,00

-

54,29%

0,00%

44.398.519,95

39.206.374,84

13.548.629,68

88,31%

34,56%

7.159.529,75

5.238.235,71

5.238.235,71

73,16%

100,00%

Trasporti e diritto alla
mobilità

54.500,00

35.999,44

35.999,44

66,05%

100,00%

Sviluppo economico e
competitività

275.251,86

237.638,91

187.632,91

86,34%

78,96%

645.574.725,53 644.723.729,26 623.637.438,15

99,87%

96,73%

34.555,12

64,07%

89,15%

761.333.980,66 746.600.493,98 688.055.122,34

98,06%

92,16%

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

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

Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali
Servizi per conto terzi

Totale

60.500,00

38.762,33
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Capacità Capacità
di
di
impegno pagamento
90,76%

86,54%

2.323.499,99 100,00%

45,27%

GESTIONE DEI RESIDUI

Denominazione missione

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Residui al
01/01/2019

Totale
impegni su
residui

19.834.847,41 18.751.592,75

Pagamenti conto
residui

Capacità
smaltimento
residui

10.862.907,67

54,77%

Ordine pubblico e sicurezza

2.274.300,00

2.274.300,00

2.266.839,11

99,67%

Tutela e valorizzazione dei beni
e attività culturali

3.973.395,22

3.848.560,52

109.232,77

2,75%

20.820.950,73 16.627.762,67

1.407.223,58

6,76%

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

1.772.227,56

701.823,10

664.159,64

37,48%

749,95

749,95

749,95

100,00%

991.068,23

991.068,23

-

0,00%

964,59

964,59

7,88

0,82%

25.057.955,47 25.057.955,47

21.135.254,16

84,35%

Relazioni internazionali

17.833,00

17.833,00

-

0,00%

Servizi per conto terzi

31.624,83

31.624,83

3.448,00

10,90%

74.775.916,99 68.304.235,11

36.449.822,76

48,75%

Totale
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5.1 Direzione generale degli Enti Locali e Finanze.
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Previsioni
definitive di
competenza

Denominazione
missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Capacità di
pagamento

48.171.512,09

41.606.653,66

90,56%

86,37%

5.132.000,00

5.131.999,86

2.323.499,99

100,00%

45,27%

669.880,50

613.392,97

234.864,37

91,57%

38,29%

3.500.000,00

1.900.075,00

-

54,29%

0,00%

5.140.000,00

5.126.745,29

5.126.745,29

99,74%

100,00%

54.500,00

35.999,44

35.999,44

66,05%

100,00%

150.000,00

150.000,00

100.000,00

100,00%

66,67%

644.435.311,04 643.584.314,77 622.498.023,66

99,87%

96,72%

34.555,12

64,07%

89,15%

712.332.499,96 704.752.801,75 671.960.341,53

98,94%

95,35%

Servizi per conto terzi
Totale

Capacità
di
impegno

53.190.308,42

Ordine pubblico e
sicurezza
Tutela e valorizzazione
dei beni e attività
culturali
Politiche giovanili,
sport e tempo libero
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto alla
mobilità
Sviluppo economico e
competitività
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali

Pagamenti
conto
competenza

Totale
impegni

60.500,00

38.762,33

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
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

Residui al
01/01/2019

Totale impegni
su residui

Pagamenti conto
residui

Capacità
smaltimento
residui

19.073.944,78

18.645.591,29

10.757.776,99

56,40%

2.274.300,00

2.274.300,00

2.266.839,11

99,67%

13.445,86

13.445,86

13.445,86

100,00%

2.304.000,00

-

-

0,00%

1.734.564,10

664.159,64

664.159,64

38,29%

749,95

749,95

749,95

100,00%

964,59

964,59

7,88

0,82%

25.057.955,47

25.057.955,47

21.135.254,16

84,35%

31.624,83

31.624,83

3.448,00

10,90%

50.491.549,58

46.688.791,63

34.841.681,59

69,00%
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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 un’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

Stanziamento

Programma
–

03

2019

programmazione,
01 – Servizi

provveditorato

istituzionalig

05

enerali e di

demaniali e patrimoniali

gestione

09 - Assistenza tecnico-

Gestione

beni

ammi.va agli enti locali
10 – Risorse umane
11 - Altri servizi generali
03 – Ordine
pubblico

e

sicurezza
–

09

01

Polizia

locale

–

valorizzazione

sostenibile

recupero ambientale

territorio

e

dell’ambient
e

07

Residui 2018

Liquidato c/
residui

9.660.753,5

35.589.190,69

34.549.055,24

28.428.931,74

16.508.513,47

13.481.535,29

11.162.210,31

10.916.134,16

12.070.212,87

513.322,58

214.652,21

105.652,21

105.652,21

25.013,10

25.013,10

996.412,77

904.027,24

877.530,24

154.964,05

8.216,06

3.734,40

1.546,85

1.546,85

14.281,52

193,58

4.961.000,00

4.960.999,86

2.323.499,99

2.274.300,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0

0

0

0

0

1.694.564,10

624.159.64

0

0

0

0

0

205.000,00

205.000,00

78.000,00

112.500,00

0

8

2.266.839,1
1

Tutela,

Sviluppo
e tutela del

e

amministrativa
02

Liquidato

Gestione

economica, finanziaria,

–

Impegnato

e

–

Sviluppo

sostenibile

territorio

montano piccoli Comuni

15 Politiche
per il lavoro
e

la

03

–

Sostegno

all’occupazione

formazione
professional
e
18

–

Relazioni

01 - Relazioni

con le altre

finanziarie con le altre

autonomie

autonomie territoriali

territoriali e
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locali

04.01.01 Servizio politiche di valorizzazione del demanio e patrimonio immobiliare regionale,
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 ha assunto
nuove competenze principalmente in materia di patrimonio e demanio regionale, e in particolare per le
attività finalizzate all’ applicazione dell’art. 14 dello Statuto regionale.
Ha competenza nella predisposizione di piani di valorizzazione del patrimonio immobiliare, del
demanio regionale e del demanio marittimo e relativi piani di marketing oltre che nella predisposizione
dei programmi di dismissione del patrimonio immobiliare in raccordo con le proposte formulate dai
Servizi territoriali e nell’attivazione di processi partecipativi con gli enti locali per la predisposizione dei
piani di valorizzazione patrimoniale e relativa governance territoriale.

00.04.01.02 Servizio enti locali
ATTUAZIONE DELL’ENTRATA PROGETTI COMUNITARI
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Titolo

Progetti comunitari

2 Trasferimenti correnti dall’unione europea e da

Programma

amministrazioni centrali

Interreg V-A Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020

di

cooperazione

transfrontaliera

Nel corso del 2019 si è proseguito con lo sviluppo del progetto Gritaccess ed è stato anche attivato un
nuovo progetto Racine. Lato entrata sono stati aperti i pertinenti capitoli.
Nel corso del 2019 sono state rendicontate le spese del solo progetto Gritaccess, già avviato dal 1°
giugno 2018, ma contemporaneamente non si è ancora ottenuto il rimborso in entrata di tali spese né
da parte del capofila né da parte dell’Autorità di gestione.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Fondi nazionali:
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Capitolo

Importo

EC233.120

13.511,25

EC231.583

2.370,82

Progetto
Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali Stato progetto
Gritaccess
Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali Stato progetto
Racine

Fondi comunitari:
Capitolo

Importo

Progetto

EC233.119

76.563,75

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea progetto Gritaccess

EC231.582

13.434,68

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea progetto Racine

Analisi delle entrate vincolate:
-

Vincolo 868 Trasferimenti correnti dall’unione europea (quota UE) progetto Gritaccess

-

Vincolo 869 Trasferimenti correnti da amministrazione centrale (quota AS) progetto Gritaccess

-

Vincolo 920 Trasferimenti correnti dall’unione europea (quota UE) progetto Racine

-

Vincolo 921 Trasferimenti correnti da amministrazione centrale (quota AS) progetto Racine

Si precisa che non ci sono stati accertamenti su questi capitoli di entrata in quanto non c’è stato
ancora alcun rimborso da parte del capofila e da parte dell’Autorità di gestione per entrambi i progetti.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI:
La percentuale di riscossione nel 2019 è pari allo ZERO% non avendo accertato nessuna entrata per
entrambi i progetti comunitari.
Questo perché: per il progetto Racine (avviato dal 1° aprile 2019) non si è ancora proceduto alla
rendicontazione delle spese sostenute per rallentamenti nell’apertura dei capitoli e di conseguenza
per rallentamenti nell’attuazione della relativa spesa.
Per il progetto Gritaccess, invece pur avendo provveduto a effettuare due rendicontazioni nel corso
del 2019 e avendo ottenuto la relativa certificazione della spesa, non si è ancora ottenuto nessun
rimborso né da parte del capofila né da parte dell’Autorità di gestione.
ATTUAZIONE DELLA SPESA FONDI COMUNITARI
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI:
PROGETTI COMUNITARI: Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia
"Marittimo" 2014-2020
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Titolo

Missione
05

1

Tutela

Programma
e

valorizzazione
dei

beni

01
beni

e

Capitolo

Valorizzazione
di

interesse

dei
storico

SC08.7913/7914/7915/7916/7917/7918/
7919/7920/7921/7922
Spese attuazione Progetto Gritaccess

(Progetto Gritaccess)

attività culturali
05
1

Tutela

e

valorizzazione
dei

beni

e

attività culturali

02

Attività

culturali

e

interventi diversi nel settore
culturale (Progetto Racine)

SC08.8167/8168/8169/8170/8171/8172/
8173/8174/8175/8176
spese attuazione Progetto Racine

Nel corso del 2019, attraverso l’utilizzo dei differenti capitoli di spesa di parte corrente, sono state
realizzate alcune attività legate alla realizzazione del progetto comunitario denominato Gritaccess. I
capitoli aperti sono diversi per tipologia di spesa: infatti, oltre ad avere i capitoli (UE e AS) dei
trasferimenti correnti ad amministrazioni locali (Comuni, enti attuatori del progetto. Nel 2019
impegnate le somme per il triennio e corrisposta nel 2019 l’anticipazione di una quota del budget loro
assegnato, come stabilito dalle convenzioni stipulate con gli stessi), abbiamo capitoli (UE e AS) relativi
alle spese per l’incarico di controllore di primo livello (nel 2019 impegnate le somme per il triennio),
capitoli (UE e AS) relativi alle spese per le missioni (nel 2019 impegnate per l’anno) e capitoli (UE e
AS) relativi alle spese per l’organizzazione di eventi, per l’acquisto di beni e servizi vari (traduzioni,
pubblicazioni, gadget) che non sono state ancora impegnate nel corso del 2019 in quanto riferiti ad
attività previste negli anni futuri.
Nel 2019, sono stati aperti i differenti capitoli di spesa di parte corrente, per la realizzazione di alcune
attività previste dal progetto comunitario denominato Racine, e attraverso l’utilizzo dei differenti capitoli
di spesa di parte corrente, sono state realizzate alcune attività legate alla realizzazione del progetto. I
capitoli aperti sono diversi per tipologia di spesa: infatti, oltre ad avere i capitoli (UE e AS) dei
trasferimenti correnti ad amministrazioni locali (Comune, ente attuatore del progetto in cui nel 2019
sono state impegnate le somme per il triennio e corrisposta nel 2019 l’anticipazione di una quota del
budget assegnato, come stabilito dalla convenzione stipulate con lo stesso), abbiamo capitoli (UE e
AS) relativi alle spese per l’incarico di controllore di primo livello (nel 2019 impegnate le somme per il
triennio), capitoli (UE e AS) relativi alle spese per le missioni, alle spese per l’organizzazione di eventi,
per l’acquisto di beni e servizi vari (traduzioni, pubblicazioni, gadget) che non sono state ancora
impegnate nel corso del 2019 in quanto riferiti ad attività previste negli anni futuri.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
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Missione

05

05

05

05

Programma

01

Progetto

Gritaccess

01

Progetto

Gritaccess

02

Progetto

Racine

02
Racine

Progetto

Fonte

AS

UE

AS

UE
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Capitolo

Stanziato

Impegnato

SC08.7918

5.598,75

5.598,75

SC08.7919

4.811,25

51,30

SC08.7920

588,75

-

SC08.7921

2.047,50

1.957,96

SC08.7922

465,00

-

SC08.7913

31.726,25

31.726,25

SC08.7914

27.263,75

290,70

SC08.7915

3.336,25

-

SC08.7916

11.602,50

23,08

SC08.7917

2.635,00

-

SC08.8172

1.200,00

1.200,00

SC08.8173

75,00

-

SC08.8174

57,82

-

SC08.8175

652,50

-

SC08.8176

385,50

-

SC08.8167

6.800,00

6.800,00

SC08.8168

425,00

-

SC08.8169

327,68

-

SC08.8170

3.697,50

2.299,07

SC08.8171

2.184,50

-

Analisi delle spese vincolate:
Programma

01

Vincolo

Fonte

868

UE

869

AS

920

UE

Progetto Gritaccess

02

Progetto Racine
921

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

AS
IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’:
Entrambi i progetti comunitari tendono a migliorare l’efficacia delle azioni pubbliche nel conservare,
proteggere, favorire e sviluppare il patrimonio naturale e culturale. L’obiettivo principale consiste nel
valorizzare il rapporto profondo tra patrimonio culturale e comunità al fine di creare sostenibilità e
sviluppo socio-economico nei territori coinvolti. In particolare:
1) il progetto denominato GRITACCESS “Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible” si focalizza
sull’accessibilità del patrimonio culturale e la sua valorizzazione economica collegata
all’identità del territorio. Il progetto mira ad aumentare i patti locali al fine di implementare,
rafforzare e promuovere un turismo sostenibile. Sono coinvolti in questo progetto come enti
attuatori il Comune di Santa Giusta, il Comune di Capoterra e il Comune di Sant’Antioco.
2) il progetto denominato RACINE “Rete in Azione per Conservare e valorizzare il patrimonio e
l’Identità culturale” si pone come obiettivo quello di migliorare la capacità del sistema pubblico
nel conservare, proteggere, favorire e sviluppare il patrimonio naturale e culturale,
sperimentando modalità innovative per valorizzare la relazione identitaria del museo o luogo
della cultura e la comunità di riferimento al fine di creare sostenibilità e sviluppo socioeconomico. È coinvolto in questo progetto come ente attuatore il Comune di Santadi.
ATTUAZIONE DELLA SPESA PER FORMAZIONE E PER PRESTAZIONI ICT
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI:
Titolo

1

Missione

01

Servizi

istituzionali,

generali e di gestione

Programma

09

Assistenza

tecnico-amministrativa
agli enti locali

Capitolo
SC01.1066

-

l'attività

di

Spese

per

ricerca,

consulenza e assistenza a
favore degli enti locali

Nel corso del 2019 sono state svolte diverse attività di formazione e di aggiornamento professionale a
favore del personale delle Autonomie Locali della Sardegna coinvolgendo quasi 500 persone in
diverse sedi della Sardegna.
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Titolo

1

Missione

01

Servizi

Programma

istituzionali,

generali e di gestione

09

Assistenza

tecnico-amministrativa

Capitolo
SC01.1095

-

Servizi

di

consulenza

e

prestazioni

professionali ICT

agli enti locali

All’interno del sito Sardegna Autonomie (nato ad agosto del 2015) è stato creato un sistema
informativo, c.d. “Intranet” per la dematerializzazione ed informatizzazione dei procedimenti e dei flussi
documentali tra il Servizio Enti locali e le Autonomie locali sarde. Nel corso del 2019 sono state
implementate le funzionalità della Intranet, avviando nuovi monitoraggi on-line all’interno del Sistema
informativo ed evolvendo le funzionalità della piattaforma per rispondere a nuove esigenze
dell’Amministrazione e a mutati requisiti organizzativi e/o normativi.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo
SC08.6802/6803/6804 - P.O.
FSE 2014-2020 - Asse IV

1

01

Servizi

istituzionali,

generali e di gestione

09

Assistenza

tecnico-amministrativa
agli enti locali

Capacità

istituzionale

e

amministrativa - Azione 11.3.3
- Azioni di qualificazione ed
empowerment delle istituzioni,
degli

operatori

e

degli

stakeholders.
Nel corso del 2019 i fondi presenti sui capitoli SC08.6802, SC08.6803, SC08.6803 relativi al P.O. FSE
2014-2020 - Asse IV Capacità istituzionale e amministrativa - Azione 11.3.3 di qualificazione ed
empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (ivi compreso il personale coinvolto
nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l’impiego e politiche sociali, il personale dei
servizi sanitari, il personale degli enti locali) stanziati con la Delibera n. 47/14 del 29.9.2015, non sono
stati utilizzati nel 2019 in quanto la procedura di gara per l’assegnazione del servizio di formazione
non si è ancora conclusa con l’aggiudicazione.
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GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Missione

Programma

01

09

Capitolo

Fonte

FR

Stanziato

Impegnato

Liquidato

Economia

SC01.1066

30.000,00

21.000,00

9.000,00

SC01.1095

49.803,08

49.803,08

-

SC08.6804

15.000,00

-

-

-

01

09

AS

SC08.6802

35.000,00

-

-

-

01

09

UE

SC08.6803

50.000,00

-

-

-

Analisi delle spese vincolate:
-

VINCOLO 585: PO FSE 14-20 AS Corrente

-

VINCOLO 586: PO FSE 14-20 UE Corrente

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’:
1) I benefici e i servizi per il cittadino e la collettività ottenuti nel 2019 tramite le attività di formazione
(capitolo SC01.1066) sono molteplici:
- il percorso formativo e di aggiornamento a favore del personale amministrativo delle Autonomie
locali, ha preso avvio il 27 novembre 2019 e si è concluso il 20 dicembre 2019, tramite la
stipulazione di un accordo di collaborazione, per un totale di € 21.000,00, con l’ANCI Sardegna
che ha programmato 7 incontri formativi in materia di: pianificazione comunale e intercomunale
idraulica e idrogeologica in materia di Protezione Civile; personale: ultime novità normative e
adempimenti operativi; codice appalti: controlli, verifiche e adempimenti operativi; direttive SUAPE
2019. La scelta delle tematiche trattate è scaturita da una esigenza manifestata direttamente dal
personale degli enti locali in occasione del rilevamento dei fabbisogni formativi effettuato dall’ANCI
nel 2019. L’iniziativa è stata accolta favorevolmente dagli enti locali e sono stati formati in totale
464 dipendenti tra amministratori, segretari comunali, funzionari dei Comuni, della Città
Metropolitana, delle Unioni di Comuni e Comunità Montane, della Regione e dell’ERSU, presso le
sedi di Cagliari, Ozieri, Nuoro, Oristano, Olbia, Tramatza.
2) I benefici e servizi per la collettività ottenuti nel 2019 tramite l’utilizzo della “Intranet” del sito
“Sardegna Autonomie” (capitolo SC01.1095) per la rilevazione da parte del Servizio enti locali degli
adempimenti obbligatori e non obbligatori delle Autonomie Locali, sono stati i seguenti:
-

una compilazione immediata e veloce, da parte dei referenti delle Autonomie locali, registrati
al sistema, degli appositi moduli online, predisposti dal Servizio per ciascun adempimento
obbligatorio e non;
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-

una visione costantemente aggiornata da parte del Servizio, degli enti adempienti e di quelli in
ritardo nell’adempimento;

-

una protocollazione automatica, nel Registro di protocollo della Direzione generale, dei moduli
compilati online dalle Autonomie locali;

-

un riversamento automatico dei dati caricati nei moduli online dalle Autonomie locali, su un
foglio di lavoro a disposizione del Servizio;

-

tracciamento completo dell’intero procedimento

ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Assegnazioni statali quale contributo erariale provenienti dal MEF destinati alle Regioni per il sostegno
dell’associazionismo dei Comuni e delle Comunità montane. La specifica destinazione delle entrate è
attribuita al Titolo 2, Fonte AS, Capitolo EC 231.324.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Le fasi di accertamento, riscossione e versamento relative ai trasferimenti disposti dal MEF per un
totale complessivo di euro 9.666.349,27 sono state regolarmente completate entro l’esercizio
finanziario di competenza. L’accertamento dell’entrata vincolata ha consentito la copertura finanziaria
degli impegni di spesa correlati ai capitoli SC01.1083
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Nel rispetto del vincolo di spesa, sono stati disposti in favore delle unioni di comuni e delle comunità
montane i correlati impegni di spesa e le erogazioni per il funzionamento e la restituzione al territorio
dei relativi servizi.
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Trasferimenti provenienti dal Ministero Economia e Finanze (MEF) da destinare ai comuni per lo
svolgimento delle funzioni attribuite in base al D.P.R. 348/79. La destinazione delle entrate è attribuita
al Titolo 2, Fonte AS, Capitolo EC 241.002, Vincolo V241.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
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. L’accertamento dell’entrata vincolata ha
consentito la copertura finanziaria degli impegni di spesa correlati ai capitoli

SC01.1061 –

SC01.1063.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
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Nel rispetto del vincolo di spesa, in corrispondenza di ciascuno 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.

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

PROGRAMMI
Legge regionale 11 aprile 2016, n.5, art. 1, comma 11. Partecipazione dei comuni al contrasto
all’evasione fiscale. Ripartizione della somma di euro 68.281,58 per l’anno 2018 - Missione 01 –
Programma 04 – Macroaggregato 105, Capitolo SC01.0989.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Lo stanziamento di competenza è stato impegnato ed erogato. L'importo di euro 68.281,58 per
l'annualità 2019 ha trovato destinazione nel capitolo di spesa SC01.0989 - Missione 01 – Programma
04 – Macroaggregato 105, con imputazione a carico del bilancio della regione per l’anno 2019. La
Legge Regionale n. 20 del 6 dicembre 2019 ha stanziato le relative somme al capitolo
soprarichiamato con l’attribuzione al centro di responsabilità 00.04.01.02.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
La legge regionale 11 aprile 2016, n.5, art. 1, comma 11 secondo la quale l’Amministrazione regionale
deve cedere ai Comuni che hanno fatto segnalazioni qualificate di evasione fiscale all’Agenzia delle
entrate, l’intero gettito recuperato grazie alla loro collaborazione. I comuni beneficiari sono stati Golfo
Araci, Olbia, Sassari e Sorso.
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA'SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
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. La spesa trova destinazione sul Titolo 1, Missione 18, Programma 01, Capitolo
SC01.1059, Fonte FR, Nessun vincolo
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
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Lo stanziamento iniziale pari a euro 551.071.000,00 con gli ulteriori stanziamenti disposti dalla legge
n. 20 del 6/12/2019 di variazione al bilancio, è stato ridefinito per l’importo totale di euro
553.231.000,00. Le somme assegnate sono state totalmente impegnate per l’importo di euro
550.673.626,50. Totale liquidato in conto competenza euro 539.580.684,66. Le somme assegnate ai
comuni sono state pari a euro 484.405.120,00 mentre alle province e città metropolitana sono state
assegnati euro 51.877.626,50. Tutti gli importi sono stati interamente e regolarmente erogati. Restano
da liquidare in c/competenza euro 11.092.941,84 relativi alle assegnazioni in favore delle unioni di
comuni al netto dei contributi assegnati per il personale assorbito proveniente dalle soppresse
Comunità Montane.
Sul totale dei residui all’1.01.2019, pari a euro 14.282.746,45, sono state autorizzate liquidazioni per
euro 12.264.197,78. Le somme ancora da liquidare ammontano a euro 2.018.548,67, mentre quelle
da pagare ammontano a euro 2.372.148,68 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, ai sensi
delle disposizioni in materia, sono stati sospesi.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI BENEFICI E SERVIZI PER IL
CITTADINO/COLLETTIVITA’
I movimenti finanziari in conto competenza dimostrano il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti
dalla legge di bilancio, e dalle ulteriori disposizioni finanziarie, 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 553.995.987,38 a euro 564.506.571,22 ha permesso
migliorare la performance dei pagamenti sia in conto competenza che in conto residui. L’erogazione
del fondo permette il funzionamento degli enti locali della Sardegna e le conseguenti erogazioni di
servizi alla comunità con tempestività ed adeguatezza.
DESCRIZIONE

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

PROGRAMMI
Fondo per il funzionamento degli enti locali, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la
riqualificazione dei servizi- quota assegnazioni statali. La legge 1 giugno 1993 n° 25, ed in particolare
l'art. 1 lett. a), autorizza l'Amministrazione regionale a trasferire risorse regionali e statali (ex D.P.R.
348/79) al sistema delle autonomie locali per le spese di funzionamento degli enti, per l' espletamento
delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi, secondo i criteri indicati al successivo
art. 2.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Per le finalità suesposte nell’anno 2019 è stata assegnata, impegnata ed erogata la somma
complessiva di euro 6.380.601,00.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

18

01

SC01.1061

AS

SI
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PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
I trasferimenti sono sempre stati regolamente erogati a favore dei Comuni con cadenza trimestrale
entro i termini di competenza. I trasferimenti sono destinati al funzionamento degli enti per l'
espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi rivolti ai cittadini.
DESCRIZIONE

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

PROGRAMMI
Fondo per le spese correnti degli enti locali relative ai servizi socio-assistenziali - quota assegnazioni
statali. (L.R. 1 giugno 199 3, n. 25, in particolare l’art’1 lett. c) e secondo i criteri indicati al successivo
art. 4 che autorizza l’Amministrazione regionale a trasferire risorse regionali e statali – ex DPR 348/79
- al Sistema delle Autonomie Locali per i servizi socio assistenziali.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Per le finalità suesposte nell’anno 2019 è stata assegnata, impegnata ed erogata la somma
complessiva di euro 6.380.601,00.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

18

01

SC01.1063

AS

SI

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
I trasferimenti sono sempre stati regolarmente erogati a favore dei Comuni con cadenza trimestrale
entro i termini di competenza. I trasferimenti sono destinati al funzionamento degli enti per l'
espletamento delle funzioni di competenza per i servizi socio assistenziali rivolti particolarmente ai
cittadini.
DESCRIZIONE

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

PROGRAMMI
L.R. 27 agosto 1972, n. 28 e ss.mm.ii., - L.R. 4/6/1988. N.11 – Contributo alle Associazioni fra Enti
Locali.
La Regione Sardegna autorizza un contributo a favore delle Associazioni fra enti locali allo scopo di
favorire una maggiore partecipazione degli enti locali alla politica di programmazione e, più in
particolare, all’elaborazione e attuazione dei piani e dei programmi regionali di sviluppo.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Lo stanziamento di competenza di euro 200.000,00 è stato assegnato, impegnato ed erogato
nell’anno di competenza.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

18

01

SC01.1077

FR

NO

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
I trasferimenti sono stati regolarmente erogati a favore delle Associazioni beneficiarie entro i termini di
competenza.
DESCRIZIONE

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

PROGRAMMI
Trasferimenti statali a favore delle gestioni associate tra enti comunali.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
A fronte della previsione iniziale del capitolo per l’importo di euro 8.223.000,00 lo stanziamento finale
presenta una dotazione di competenza pari a euro 9.666.349,27. Lo stanziamento è stato interamente
assegnato e liquidato.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

18

01

SC01.1083,

AS

SI

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
I trasferimenti di provenienza statale, vantano il consolidamento della regionalizzazione delle risorse a
favore degli Enti associati, la cui assegnazione viene effettuata in sede contestuale e con gli stessi
criteri relativi ai finanziamenti regionali destinati alle gestioni associate ai sensi dell’art. 16 della lR n.
2/2016. I residui iniziali, presenti per euro 10.582.709,02, sono stati liquidati per l’importo di euro
8.871.056,38.
DESCRIZIONE

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

PROGRAMMI
Trasferimenti a favore degli Enti locali quali quote sostitutive delle soppresse accise sull'energia
elettrica.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Lo stanziamento del capitolo presenta una dotazione di competenza pari a euro 20.824.546,00 per le
province e Città metropolitana è stato interamente assegnato ed erogato. Capitolo SC01.1089 - AS Missione 18 - Programma 01. Similmente si è operato per quanto attiene i comuni la cui dotazione di
competenza per l’anno 2019, sul medesimo capitolo è stata pari all’importo di euro 28.303.591,00.
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PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Il comma 10, dell’art. 4 del D.L. 16/2012, ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° aprile 2012,
delle addizionali comunali e provinciali dell’accisa sui consumi dell’energia elettrica anche per le
regioni a statuto speciale stabilendo che il corrispondente minor gettito per gli enti locali, pari a
complessivi 180 milioni di euro per l’anno 2012 e ad euro 239 milioni a decorrere dall’anno 2013, deve
essere reintegrato ai Comuni e Province dalle rispettive Regioni per effetto del minor concorso alla
finanza pubblica, disposto dal comma 11 dello stesso articolo. I criteri di ripartizione tra gli enti sono
stati condivisi in sede di Conferenza permanente Regione Enti Locali.
DESCRIZIONE

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

PROGRAMMI
Legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 “Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari”,
articoli 28 e 29. Contributi e premi alle compagnie barracellari.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Lo stanziamento di competenza è stato assegnato, impegnato ed erogato nell’anno di competenza .
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

03

01

SC04.0468

FR

NO

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 2.364.099.99 a titolo di contributo per le spese di funzionamento ed euro 2.176.499,87 a titolo di
premio. I contributi sono stati interamente liquidati e pagati in conto competenza. La differenza di euro
40.599,86, quale residuo di competenza, è ancora in fase d i verifica per il suo mantenimento.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
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

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

PROGRAMMI
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AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

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
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Lo stanziamento di competenza è stato assegnato, impegnato ed erogato nell’anno di competenza.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

09

05

SC04.0470

FR

NO

Le somme impegnate e liquidate entro l’anno ammontano a euro 126.751,29.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Tutte le richieste di rimborso pervenute sono state istruite. Le compagnie destinatarie dei contributi
sono state 99, i barracelli inseriti in convenzione 1.516, le visite mediche regolari e rimborsabili 1.553.
DESCRIZIONE

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

PROGRAMMI
L.R.28 dicembre 2018, n. 48. Legge di stabilità 2019 – Art. 4, c.14 –Finanziamenti in favore degli enti
locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per gli oneri derivanti da procedure
espropriative definite.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Lo stanziamento di competenza di euro 10.000.000,00 è stato assegnato, impegnato ed erogato
nell’anno di competenza a 28 comuni beneficiari.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

18

01

SC08.6770

FR

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
I trasferimenti sono stati regolarmente erogati a favore dei Comuni entro i termini di competenza. I
contributi sono finalizzati ad ausiliare quegli enti locali che presentano una situazione finanziaria
compromessa per gli oneri derivanti da procedure espropriative definite.
DESCRIZIONE

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

PROGRAMMI
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
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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.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Lo stanziamento pari a euro 200.000,00, è stato o interamente ripartito, impegnato e,
successivamente all’impinguamento della cassa, totalmente erogate entro l’anno. La spesa trova
destinazione sul seguente capitolo.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

18

01

SC08.7205

FR

NO

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
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. 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. Lo stanziamento è
stato ripartito, impegnato e liquidato interamente nell’anno di competenza in favore degli enti sedi di
Uffici di Giudice di pace di Isili, Macomer, Olbia, Ozieri, Pattada, Porto Torres, Sanluri e Tortoli quale
contributo per le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia sostenute nel 2018.
DESCRIZIONE

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

PROGRAMMI
Contributo straordinario in favore degli enti locali per assicurare la salvaguardia degli equilibri del
proprio bilancio - Articolo 4, comma 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48. UPB
S01.06.001- LR 15/2019, art.9 – LR n. 20/2019, art.1.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Lo stanziamento di competenza di euro 10.000.000,00 è stato assegnato, impegnato ed erogato
nell’anno di competenza.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

1

18

01

SC08.7306

FR

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Lo stanziamento di euro 5.000.000,00 previsto sul cap. SC08.7306 dalla norma istitutiva, (art.4 c.
15,LR.48/2018) è stato integrato, per l’annualità 2019 per effetto della sopraggiunta legge regionale
(Lr n. 15 del 8/8/2019, art. 9) che ha disposto, per le medesime finalità, a favore del Comune di
Iglesias il finanziamento di euro 2.500.000,00. Con successiva L. R n. 20 del 6/12/2019, art.1, è
disposto l’intervento finanziario regionale per la salvaguardia degli equilibri di bilancio a favore del
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Comune di Oristano per la somma di euro 2.000.000,00. Nella medesima legge è stabilito il
trasferimento a favore del Comune di S.Antonio di Gallura per l’importo di euro 500.000,00.
DESCRIZIONE

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

PROGRAMMI
Istituzione “Premio Luigi Crespellani” per l’individuazione e il riconoscimento pubblico degli enti locali
sardi che si sono distinti per innovazione organizzativa nella gestione delle funzioni associate”.
Importo di Euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 – 2020 - 2021
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Lo stanziamento di competenza è stato impegnato ma non ancora erogato. L'importo di euro 100.000
per l'annualità 2019 trova destinazione nel capitolo di spesa SC08.7768 - Missione 18 – Programma
01 - Titolo 1 – FR. Con Determinazione N. 2848 protocollo n. 46457 del 29 novembre 2019 si è
provveduto all’impegno di spesa pluriennale di Euro 300.000,00 ripartito negli anni 2019, 2020, 2021.
Si è conseguentemente provveduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico e sono in valutazione le
relative proposte pervenute.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Con l'art. 11, comma 86, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), è
stato istituito il “Premio Luigi Crespellani” per l'individuazione e il riconoscimento pubblico degli enti
locali sardi che si siano particolarmente distinti per la capacità di innovazione organizzativa nella
gestione delle funzioni associate finalizzate ad offrire servizi più efficienti per il soddisfacimento delle
esigenze dei cittadini. Con la deliberazione n. 9/53 del 22 febbraio 2019 la Giunta regionale ha
provveduto ad individuare i generali criteri e le modalità di ripartizione delle somme.
DESCRIZIONE

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

PROGRAMMI
L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 4 comma 2 - Contributo al Comune di Tempio Pausania per
ultimazione lavori di ristrutturazione della Caserma Fadda, sede della nascita della Brigata Sassari –
Euro 100.000,00. Cap. SC08.7780 (missione 05 – programma 01 – titolo 2)
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Lo stanziamento di competenza è stato impegnato ed erogato. L'importo di euro 100.000,00 per
l'annualità 2019 trova destinazione nel capitolo di spesa SC08.7780 - Missione 5 – Programma 01 FR.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
La L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, (legge di stabilità 2019), in particolare, il c. 2 dell’ art. 4, ha
autorizzato per l’anno 2019 la concessione di un contributo di 100.000,00 a favore del Comune di
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Tempio Pausania per consentire l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione della Caserma Fadda, sede
della nascita della Brigata Sassari, oggi importante centro polifunzionale dei servizi avanzati territoriali.
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA'SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Trasferimenti a favore dell’ANCI per l’attività e la valorizzazione dell’offerta del turismo culturale dei
comuni della Sardegna.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Lo stanziamento di competenza è stato impegnato ma non ancora erogato. L'importo di euro 200.000
per l'annualità 2019 trova destinazione nel capitolo di spesa SC08.7010 - Missione 18 – Programma
01 - Titolo 1. Con Determinazione N.2998 protocollo n. 48348 del 13 dicembre 2019 si è provveduto
all’impegno di spesa pluriennale di Euro 600.000,00 ripartito negli anni 2019, 2020, 2021.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI BENEFICI E SERVIZI PER IL
CITTADINO/COLLETTIVITA’
Le finalità dell’intervento sono quelle di sostenere, favorire e promuovere con pubblicazioni e
strumenti divulgativi la conoscenza degli enti locali della Sardegna. IL progetto prevede la
realizzazione di una collana di guide turistiche che suggeriscano itinerari in grado di integrare aspetti
diversi della Regione: natura, paesaggio, arte, folclore, enogastronomia, etc., secondo le
caratteristiche dei singoli territori.
DESCRIZIONE

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

PROGRAMMI
Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 12, comma 20 “Legge di stabilità 2019” – Contributo
straordinario in favore del Comune di QUARTU SANT’ELENA finalizzato a garantire la continuità
dell’appalto per la manuntenzione del verde pubblico, aree verdi, parchi, arenile del Poetto e verde
scolastico a rischio di abbandono e degrado. Capitolo SC08.7811 - Missione 18 – Programma 01
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Lo stanziamento di competenza è stato impegnato ed erogato. L'importo di euro 300.000,00 per
l'annualità 2019 trova destinazione nel capitolo di spesa SC08.7811 - Missione 18 – Programma 01 Titolo 1 – FR.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
L’art. 12, comma 20, della legge regionale n. 48/2018 “Legge di stabilità 2019” ha previsto per l’anno
2019, lo stanziamento di euro 300.000,00 al fine di garantire la continuità dell’appalto del Comune di
Quartu Sant’Elena per la manutenzione del verde pubblico, aree verdi, parchi, arenile del Poetto e
verde scolastico a rischio di abbandono e degrado.
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DESCRIZIONE

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

PROGRAMMI
La L.R. n. 20 del 29 novembre 2019 - Articolo 1, comma 25, lettera a) - Contributo al Comune di
Sassari per l’implementazione della Centrale operativa con tecnologia DMR – Euro 171.000,00. Cap.
SC08.8477 (missione 03 – programma 02 – titolo 2)
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Lo stanziamento di competenza è stato impegnato con Determinazione n. 3125 del 19 dicembre 2019.
L'importo di euro 171.000,00 per l'annualità 2019 trova destinazione nel capitolo di spesa SC08.8477 Missione 3 – Programma 02 - FR.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
La L.R. n. 20 del 29 novembre 2019 “Quarta variazione al bilancio 2019 – 2021 e disposizioni varie”
all’art. 1, comma 25, lettera a) ha autorizzato, per l’anno 2019, la spesa totale di € 171.000,00 in
favore del Comune di Sassari per l’implementazione della Centrale operativa con tecnologia DMR,
tale centrale operativa garantisce nuove funzionalità di comunicazione, sorveglianza e controllo per le
attività di polizia locale.
DESCRIZIONE

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA'SVOLTE

AGGREGATE

PER

MISSIONI

E

PROGRAMMI
L.R. n. 20 del 29 novembre 2019 - Articolo 1, comma 25, lettera b) della “Quarta variazione al bilancio
2019 – 2021 e disposizioni varie” – Contributo al Comune di Sassari per il potenziamento delle risorse
umane del Corpo di Polizia Locale - anno 2019 - MISSIONE 03; PROGRAMMA 01; TITOLO 1 –
CAPITOLO SC08.8491
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitarie analisi delle spese vincolate)
Lo stanziamento di competenza è stato impegnato con Determinazione n. 3121 del 19 dicembre
2019. L'importo di euro 461.000,00 per l'annualità 2019 trova destinazione nel capitolo di spesa
SC08.8491 - Missione 3 – Programma 02 - FR.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
La L.R. n. 20 del 29 novembre 2019 “Quarta variazione al bilancio 2019 – 2021 e disposizioni varie”
all’art. 1, comma 25, lettera a) ha autorizzato, per l’anno 2019, la spesa totale di € 461.000,00 in
favore del Comune di Sassari per il potenziamento delle risorse umane del Corpo di Polizia Locale per
il controllo territoriale.
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CDR 00.04.01.03 Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Le attività svolte dal Servizio riguardano la redazione di perizie estimative valori immobili, accertamenti
e istruttorie tecniche, accatastamenti e accertamenti catastali, ricognizione di beni da dismettere del
patrimonio

immobiliare

ricompreso

nell’ambito

territoriale

di

competenza

finalizzata

alla

predisposizione dei relativi programmi di dismissione in collaborazione con il Servizio politiche di
valorizzazione del demanio e del patrimonio, ricognizione dei beni del patrimonio immobiliare da
valorizzare ricadenti nell’ambito territoriale di competenza finalizzata alla predisposizione del piano di
valorizzazione, in collaborazione con il Servizio politiche di valorizzazione del demanio e del
patrimonio, dell’inventario e dello Stato Patrimoniale e alla gestione del S.I. regionale SAP AA-MMREM, gestione e alienazione del patrimonio (LR 35/1985) nell’ambito territoriale di competenza.
Gestione del demanio marittimo nell'ambito territoriale di competenza: concessione demaniali istruttorie concessioni pontili e aree portuali. Vigilanza e controllo sul demanio marittimo nell'ambito
territoriale di competenza ed esercizio del potere sostitutivo regionale, applicazione di sanzioni
amministrative in violazione del Codice della navigazione. Il Servizio svolge inoltre adempimenti
relativi ad imposte e tasse dovute sul patrimonio immobiliare ricompreso nell'ambito territoriale di
competenza; gestione del demanio regionale e sdemanializzazione nell'ambito territoriale di
competenza; ricognizione del demanio regionale ricompreso nell'ambito territoriale di competenza
finalizzata alla predisposizione, in collaborazione con il Servizio politiche di valorizzazione del
demanio e del patrimonio, dell’inventario e dello Stato Patrimoniale e alla gestione del S.I. regionale
SAP AA-MM-REM.
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
Titolo

Fonte

Stanziamento

Accertato

Riscosso

3

FR

1.546.423,50

1.545.762,53

841.858,82

4

FR

604.584,02

1.917.608,68

1.878.204,26

GESTIONE CONTABILE
Relativamente alle entrate derivanti da locazioni/concessioni del patrimonio immobiliare nel territorio di
competenza, nel corso del 2019 si è proseguito con il progetto quadriennale di ricognizione degli
immobili liberi o detenuti nei Comuni della Città Metropolitana e Provincia sud Sardegna, 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, sono stati avviati anche dei bandi di gara per
l’affidamento in concessione e/o locazione degli immobili disponibili.
Il Servizio ha avviato anche le attività volte alla regolarizzazione delle occupazioni a fini abitativi dei
beni immobili di proprietà regionale rientranti nelle fattispecie di cui alla L.R. 24 luglio 2018, n. 27
(provenienti dal patrimonio dell'Agenzia LAORE Sardegna) ed alla L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 – art.
4, comma 27 (provenienti dall’ex demanio o patrimonio militare).
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Nel corso del 2019 sono proseguite le attività relative a diverse procedure ad evidenza pubblica per
l’assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime, nonché all’esame delle istanze relative a
fattispecie di “occupazione abusiva” del sedime demaniale e, previo coinvolgimento dell’Agenzia del
demanio, si è provveduto al rilascio di diversi atti concessori in sanatoria.
Sono state rilasciate numerose autorizzazioni all’occupazione temporanea di aree portuali per
l’organizzazione di attività di breve durata.
Si sono, inoltre, concluse diverse procedure di sdemanializzazione negli ambiti territoriali di
competenza, alcune anche con l’alienazione del bene, nonché la concessione di numerose aree
demaniali, relative essenzialmente alle pertinenze dei corsi d’acqua.
Nell’ambito delle concessioni demaniali del sistema idrico multisettoriale, si è consolidata la
collaborazione con l’ente acque della Sardegna e, tramite un fattivo scambio di documentazione
d’archivio, il Servizio ha rovveduto alla volturazione, richiesta del canone nonché l’accertamento delle
relative somme di 54 concessioni che, nel tempo, l’ente autonomo del Flumendosa prima ed ENAS
poi, hanno rilasciato a nome e per conto dell’Agenzia del demanio.
Relativamente alle entrate derivanti dalle alienazioni del patrimonio immobiliare.
Sono proseguite le attività finalizzate alla predisposizione del piano delle alienazioni 2019 e
dell’attuazione delle delibere di alienazione, con particolare riferimento alla vendita del patrimonio
regionale disponibile, con compravendite effettuate con privati e concessione in comodato degli
immobili 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

1e2

1

05

FR

7.100.445,28

3.577.061,66

3.547.108,89

2

9

02

FR

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

GESTIONE CONTABILE
Nel corso del 2019 è stata impegnata e liquidata la somma di 5.000.000,00 per l'acquisto
dell’immobile da destinare a sede istituzionale dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
della Sardegna - ARPAS.
Si è provveduto alla liquidazione e pagamento di una tranche della spesa relativa alla progettazione e
direzione lavori per l’ottenimento del parere favorevole di conformità antincendio e presentazione della
SCIA antincendio per un immobile di proprietà regionale.
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Inoltre, sono stati disposti la liquidazione e il pagamento in favore della società ARST S.p.a., per il
completamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile denominato "Museo delle
Ferrovie" sito in Monserrato; nonché il primo SAL a favore dell'associazione AKROAMA per la
realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale del teatro delle saline di
Cagliari.
Si è altresì, definito l’acquisto dall'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero di Iglesias del
fabbricato sito in Teulada, Piazza Mazzini, destinato a sede dell’Associazione Pro-Loco del Comune di
Teulada.
Sono stati liquidati e pagati gli oneri condominiali relativi a diversi immobili di proprietà regionale.
Nell’ambito delle attività rivolte al versamento delle imposte e tasse dovute, si è provveduto al
pagamento della TARI e della TASI, nonché degli oneri condominiali inerenti agli immobili di proprietà
regionale.
Con riferimento alle funzioni conferite, in materia di gestione degli ambiti portuali, ivi comprese le
manutenzioni ordinarie dei porti di interesse regionale, il Servizio ha proseguito l’attività di attuazione
della delibera di indirizzo della giunta regionale n. 43/7 del 12/09/2017, erogando i saldi a favore dei
Comuni di Calasetta, Sant’Antioco (quest’ultimo annualità 2017 e 2018), e in attuazione della delibera
22/48 del 2019, con l’impegno e la liquidazione di 240.000 euro agli 8 Comuni finanziati.

CDR: 00.04.01.04 Servizio Contratti per funzionamento uffici regionali
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Il Servizio Gestione contratti per funzionamento degli uffici regionali 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, facchinaggio, 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 utilizzati 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
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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 a 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, tra l’altro
anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008, e in particolare, per il 2019: 1) l’ampliamento del quinto d’obbligo
per la manutenzione degli immobili regionali, 2) l’atto aggiuntivo accordo quadro lotto 2 con particolare
riferimento allo stabile di Villa Devoto, 3) l’affidamento per servizio smaltimento Magazzini regionali 4)
l’allestimento nuovo archivio “rotante” presso locali Via Col De Rosso.
Attivazione per la procedura di proroga del contratto “Servizio Energia e dei Servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni” al fine di garantire la conclusione dell’iter relativo alla stipula di un nuovo
atto.
Relativamente alle attività connesse con le acquisizioni di beni e servizi, nel corso del 2019 sono state
effettuati i seguenti affidamenti inerenti:
 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella Città metropolitana di Cagliari e nelle
province di Oristano, Nuoro e Sassari;
 Manutenzione impianti antincendio
 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;
 Assistenza informatica e supporto ai sistemi SIBAR-SAP-MM;
 Fornitura di software per lo sviluppo e l’ottimizzazione dei processi del ciclo passivo dell’area
amministrativa;
 Fornitura di arredi per interni ed esterni e di materiale informatico (PC e etc) per gli uffici regionali ;
 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 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 e posa in opera di tende;
 Manutenzione e noleggio erogatori acqua presso i vari Assessorati regionali;
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 Affidamenti a professionisti per supporto al Rup per: 1) lavori presso stabile Via Oslavia sede Villa
Devoto, 2) 2) supporto in materia contrattualistica per procedure tecnico-amministrative, 3)
supporto per le attività di messa a norma delle basi elicotteristiche in relazione agli impianti e alla
sicurezza
 Affidamento per rilascio certificazione UNI EN ISO 2015
 Affidamento per servizio di consulenza per analisi del rischio di intrusione, rapina, furto presso sedi
istituzionali
 Affidamenti per servizio assicurativo per droni acquistati dal CFVA e Protezione civile, oltre alla
proroga dei contratti assicurativi in essere e consulenza costante relativamente alla nuova gara per
i servizi assicuratici dal parte della Centrale regionale di committenza
 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 e 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.

ATTUAZIONE ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Il Servizio gestione contratti per il funzionamento degli uffici regionali cura gli accertamenti derivanti
dai versamenti effettuati per l'utilizzo dei posti auto dati in concessione dall'Amministrazione regionale
(trattenute stipendiali, versamenti da parte di dipendenti o enti vari e atipici), da rimborsi effettuati a
favore dell'Amministrazione regionale per risarcimento sinistri, imposte di registro, di recuperi vari ed
eventuali.
Nella seguente tabella sono riportati i capitoli in entrata di competenza del Servizio gestione contratti

Capitolo

Previsione
Finale
(Comp +
FPV)

Rimasto
da
riscuotere
C/C

Accertato
C/R

Versamenti
estinti C/R

Rimasto da
liquidare
C/R

3

EC325.005

120.000,00

110.757,99

110.649,74

110.649,74

108,25

19.027,54

18.790,64

236,90

3

EC350.028

259,78

259,78

0,00

0,00

259,78

0,00

0,00

0,00

3

EC362.008

66.722,95

948.311,09

824.818,33

824.818,33

123.492,76

403.867,02

0,00

403.867,02

3

EC362.070

21.760,00

21.760,00

21.760,00

21.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

EC362.080

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

EC362.081

5.208,18

7.646,68

4.966,18

4.966,18

2.680,50

0,00

0,00

0,00

4

EC410.004

0,00

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tit

Accertato
C/C

Riscosso
C/C

Versamenti
Estinti C/C
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3

EC362.119

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215.950,91

1.089.135,54

962.594,25

962.594,25

126.541,29

422.894,56

18.790,64

404.103,92

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L'attività di accertamento delle entrate viene svolta attraverso la verifica dei sospesi di tesoreria sul
SAP oltre alle trattenute stipendiali sui posti auto concessi in uso parcheggio ai dipendenti regionali.
Relativamente alle somme rimaste da riscuotere le stesse si riferiscono principalmente a spese
sostenute da parte dell'amministrazione delle quali si chiede il rimborso alle società che utilizzano i
beni in comodato d'uso, o per contenziosi in corso.
Relativamente a quanto accertato in conto competenza è stato riscosso l'88,38% circa, mentre per
quanto concerne i residui è stato riscosso il 4,44% circa
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Il Servizio gestione contratti per il funzionamento degli uffici regionali, si occupa della acquisizione di
beni, servizi e/o lavori e manutenzioni su immobili per garantire il funzionamento degli uffici
dell'amministrazione regionale, oltre al pagamento delle utenze idriche, telefoniche ed elettriche. Tra i
principali compiti del Servizio rientrano il servizio di vigilanza degli immobili, il noleggio di beni mobili, il
servizio di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili dei siti istituzionali e
non.
Il Servizio segue, inoltre, il monitoraggio della spesa, gestisce i vari contratti e gli adempimenti
amministrativi e contabili di competenza.
A seguito di modifica dell'assetto organizzativo della direzione generale degli Enti locali, da fine anno
2018 è stata assegnata al Servizio la competenza in materia di acquisizione in proprietà e o locazione
di immobili da destinare ad uffici regionali, degli enti, agenzie e società in house regionali, nonché la
programmazione della logistica.
Titolo

Missione

Programma

Fonte

Vincolo

03

FR

NO

1 Servizi
1e2

istituzionali, generali
e di gestione

Nella Tabella sono riportati i capitoli di spesa della missione 1 - programma 03 di competenza del
Servizio gestione contratti –

Titol
o

Capitolo

Stanz iniziale
Competenza

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

'Residui Formali
all'1/1

Liquidato
C/Residui

Rimasto da
Pagare
C/Residui

1

SC01.0215

130.000,00

16.103,80

16.103,80

13.568,84

11.682,72

0,00

1

SC01.0269

20.610.000,00

19.945.181,95

17.785.847,03

7.654.730,08

6.226.907,41

1.488.115,74
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1

SC01.0270

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

SC01.0271

200.000,00

205.569,50

114.060,45

100.095,24

25.420,15

77.475,94

1

SC01.0273

320.000,00

223.762,94

296,83

285.252,19

982,99

284.667,45

1

SC01.0278

150.000,00

216.502,78

166.221,34

58.216,63

42.605,55

4.704,73

1

SC01.0279

60.000,00

61.954,04

61.840,62

19.868,09

6.159,25

14.200,57

1

SC01.0280

30.000,00

7.007,29

6.707,29

11.031,32

1.268,79

1.497,33

1

SC01.0281

800.000,00

777.617,48

620.069,46

165.465,34

123.786,34

43.650,46

1

SC01.0305

750.000,00

1.041.421,80

135.751,97

1.073.020,99

151.274,34

1.011.494,14

1

SC01.0307

3.200.000,00

2.905.255,44

2.802.637,56

412.404,48

291.326,22

76.188,51

1

SC01.0309

5.200.000,00

5.166.119,88

3.555.396,81

3.143.697,78

1.372.734,73

1.750.419,81

1

SC01.0311

3.250.000,00

3.699.282,84

2.949.044,30

3.516.333,70

1.364.865,59

1.980.197,18

1

SC01.0312

0,00

0,00

0,00

10.510,42

7,15

10.510,42

2

SC01.0950

390.000,00

309.677,93

274.541,71

223.407,52

182.004,38

502,64

2

SC01.0954

50.000,00

0,00

0,00

33.667,09

33.667,09

33.667,09

1

SC01.0319

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

SC08.6619

2.400,00

0,00

0,00

1.293,37

591,26

706,93

2

SC08.6012

25.000,00

20.547,80

1.830,00

15.000,00

14.946,00

54,00

2

SC01.1024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

SC01.0329

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

SC01.0328

100.000,00

123.490,68

123.490,68

5.274,54

3.390,63

1.883,91

1

SC08.7510

200.000,00

159.334,82

91.013,60

37.750,46

37.750,46

0,00

Totale

Titolo

35.467.400,00

34.878.830,97

Missione

28.704.853,45

16.780.588,08

9.891.371,05

6.779.936,85

Programma

Fonte

Vincolo

05

FR

NO

1 Servizi
1e2

istituzionali, generali
e di gestione

Nella Tabella sono riportati i capitoli di spesa della missione 1 - programma 05 di competenza del
Servizio gestione contratti -
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Tito
lo

Capitolo

Stanz
iniziale
Competenza

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
C/Competenza

'Residui
Formali all'1/1

Impegnato
Formale
C/Residui

Liquidato
C/Residui

Rimasto da
Pagare
C/Residui

1

SC01.0267

35.000,00

33.014,43

33.014,43

40.504,77

40.504,77

504,77

40.179,63

1

SC01.0283

2.551.000,00

2.476.292,64

2.462.083,64

91.877,31

78.343,31

42.477,25

49.906,16

1

SC01.0909

350.000,00

306.258,00

287.288,87

209.915,65

209.910,87

186.176,48

23.964,58

1

SC01.0919

1.100.000,00

1.134.505,96

989.586,47

103.059,70

103.059,70

62.817,93

41.525,59

2

SC01.0948

410.000,00

43.356,32

6.487,70

101.507,62

101.507,62

14.755,93

86.751,69

2

SC01.0949

200.000,00

202.745,76

194.784,69

100.946,28

100.946,28

87.778,54

13.167,74

1

SC01.0934

1.000,00

366,64

366,64

0,00

0,00

0,00

0,00

2

SC01.0975

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

SC01.0935

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

SC01.0983

5.000,00

84.060,71

84.060,71

0,00

0,00

0,00

0,00

2

SC01.0984

10.000,00

23.009,20

23.009,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2

SC01.1025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

SC08.7997

0,00

4.990,00

4.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

SC01.1029

0,00

11.264,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.662.000,00

4.319.863,72

Totale

Titolo

4.085.672,35

647.811,33

Missione
1 Servizi istituzionali, generali e

1e2

di gestione

634.272,55

394.510,90

255.495,39

Programma

Fonte

Vincolo

04-10- 11

FR

NO

Nella Tabella seguente sono riportati i capitoli di spesa della missione 1 - programmi 10-11-4 di
competenza del Servizio gestione contratti -

Capitolo

Stanz
iniziale
Competenz
a

10

SC01.0313

100.000,00

50.000,00

50.000,00

142.029,03

1.147,22

142.029,03

01

10

SC01.0951

135.000,00

77.774,04

77.650,80

119.933,74

94.072,89

25.860,85

1

01

10

SC01.0286

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

01

10

SC01.0967

100.000,00

52.234,29

48.159,50

61.531,34

48.597,38

13.029,02

2

01

10

SC01.1026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

01

04

SC01.0936

1.000,00

1.032,07

1.032,07

0,00

0,00

0,00

1

01

11

SC08.0046

0,00

0,00

0,00

17.383,00

17.383,00

0,00

181.040,40

176.842,37

340.877,11

161.200,49

180.918,90

Tit
.

Missi
on

Program
ma

1

01

2

Totale

336.000,00

Impegnato
Formale
C/Comp

Liquidato
'Residui Formali
C/Competenz
all'1/1
a

Rimasto da
Pagare
C/Residui

Liquidato
C/Residui

Nella tabella che segue è riepilogato, distinto per missione, e programma, il totale impegnato e
liquidato nel 2019 in conto competenze e residui.
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Descrizione

Mission

Programm

Stanziament

e

a

o 2019

1

03

35.852.274,69

1

5

1

Impegnato

Liquidato

Residui 2018

Liquidato

34.878.830,9

28.704.853,4

16.366.933,1

9.891.371,0

7

5

7

5

4.641.097,14

4.319.863,72

4.085.672,35

634.272,55

394510,9

10

374.845,89

180.008,33

175.810,30

323.494,11

143817,49

1

04

1.800,00

1.032,07

1.032,07

0,00

0,00

1

11

0,00

0,00

0,00

17.383,00

17.383,00

Spese
funzionament
o
Acquisto e
manutenzione
di beni mobili
e immobili
Risorse
umane
Gestione
entrate
tributarie e
fiscali
Altri servizi
generali

GESTIONE CONTABILE (SINTESI)
Nel 2019 il Servizio gestione contratti, con un budget di spesa finale pari a € 40.870.017,72, ha
impegnato per spese di funzionamento (missione 1 - programma 03) il 97,2848% circa dello
stanziamento in conto competenze e sono state disposte liquidazioni pari all’82,30% circa. Il liquidato
in conto residui è pari al 60,684%. Relativamente al programma 05, è stato impegnato il 93,08% circa
dello stanziamento e liquidato il 94,58% circa dell'impegnato, per quanto concerne i residui è stato
liquidato il 62,20% circa sui residui impegnati. Per quanto concerne il programma 10, gli impegni in
conto competenza sono risultati pari al 48,22% circa mentre il liquidato è pari al 97,66%, per quanto
concerne i residui il liquidato sui residui impegnati è pari al 44,46% circa. Relativamente al programma
11, a fronte dei residui impegnati è stato liquidato il 100%. Con riferimento al programma 04, gli
impegni in conto competenza sono pari al 57,33% mentre il liquidato è pari al 100% dell'impegnato.
Gli altri programmi indicati non presentano nessuno stanziamento, liquidazione e/o residuo
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel corso dell'anno 2019 sono stati stipulati diversi contratti relativi a forniture, servizi, manutenzioni e
prestazioni che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Servizio gestione
contratti.
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CDR 00.04.01.30 Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA SENZA VINCOLO
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
La principale fonte delle entrate del Servizio deriva da proventi dei beni dell’ente: fitti attivi/indennità di
occupazione extracontrattuale e canoni patrimoniali, canoni concessori del demanio idrico, entrate per
spese d’istruttoria per la gestione del demanio marittimo e entrate derivanti 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.
Su istanza dei debitori, sono stati accordati pagamenti dilazionati dei debiti regionali mediante
l’approvazione di un piano di ammortamento, secondo le disposizioni dettate dalla Giunta Regionale
con la deliberazione n. 8/42 del 19.02.2019. Nei casi di grave morosità sono state attivate le
procedure di recupero forzoso del credito con la richiesta di iscrizione a ruolo.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

EC321.001
EC343.002
EC343.003
3

EC325.002

FR

EC350.028

NO

EC362.008
EC343.020
EC343.107
4

EC410.001

FR

EC410.005

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia )
Gli accertamenti delle entrate nel corso del 2019 ammontano complessivamente a € 1.026.655,71 restano da riscuotere € 282.638,04 – per la cui riscossione l’ufficio ha attivato sia le procedure
ordinarie che quelle straordinarie in relazione al recupero forzoso di circa 7.000,00 euro.
Sono state accertate maggiori entrate pari a € 63.590,25 a titolo di rimborso da parte del Comune di
Macomer per maggiori versamenti effettuati nell’anno 2019 per Imposta Municipale propria IMU.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti.
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ATTUAZIONE DELLA SPESA SENZA VINCOLO
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
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, spese di notifica atti, etc.

Titolo

Capitolo
SC01.0909
SC01.0910
SC01.0912
SC01.0935
SC01.0938
SC01.0939

1

SC01.0987
SC01.1028
SC08.0169
SC08.6011
SC01.0936
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari )
Sono state impegnate per il CdR 04.01.30 somme per € 138.772,32, somme pagate pari a €
119.326,10. Resta da liquidare la parte a saldo degli Oneri condominiali una volta terminata la fase di
Riaccertamento ordinario 2019.
Notevole è l’impatto sulla spesa dei tributi locali per i quali sono state impegnate e pagate:
IMU

TASI
446.193,00

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

SANZIONI
54.513,00

IN

TERMINI

CITTADINO/COLLETTIVITA’

315

DI

BENEFICI

18,00
E

SERVIZI

PER

IL

Tutti gli obiettivi programmati sono stati raggiunti.
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA CON VINCOLO
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
La principale fonte delle entrate del Servizio deriva dall’attività di gestione del complesso termale di
proprietà regionale sito nel Comune di Fordongianus. Il vincolo di destinazione della predetta entrata
discende dalle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 34 della Legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19
e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10/7 del 17 marzo 2015 che in sostanza prevedono il
riversamento in favore del Comune di Fordongianus del 50% del canone annuo (€ 150.000,00)
determinato in via provvisoria, dovuto e corrisposto dalla società Terme di Sardegna S.r.l. alla RAS.
La capacità di riscossione equivale al 100% dell’accertato.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC321.002 vincolato con il capitolo SC01.1119

SI

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Gli accertamenti delle entrate – Cap. EC321.0002 - nel corso del 2019 ammontano complessivamente
a € 75.000,00, interamente impegnata sul cap. SC01.1119 correlato. Non vi è stata alcuna
liquidazione in quanto il Comune di Fordongianus, non ha ancora inviato la programmazione delle
spese per l’anno in corso.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Il servizio ha raggiunto gli obiettivi programmati come indicati nella descrizione dell’attività.
ATTUAZIONE DELLA SPESA CON VINCOLO
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
L’impegno della spesa VINCOLATA è relativo all’attività di gestione del complesso termale di proprietà
regionale sito nel Comune di Fordongianus e discende dalle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 34
della Legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10/7 del
17 marzo 2015.
Titolo

Missione

Programma

2

18

1

Capitolo
SC01.1119 vincolato con il
capitolo EC321.002

Vincolo
SI

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
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CAPITOLO

SC01.1119 IMPEGNATE SOMME PER € 75.000,00 – la somma impegnata verrà

liquidata al Comune di Fordongianus secondo le modalità dettate dalla Giunta Regionale con la
deliberazione sopra richiamata.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti.

CDR 00.04.01.31 – Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Le attività principali intraprese dal Servizio, aggregate per titolo e tipologia di entrata, hanno riguardato
le seguenti linee di azione:

Tit. 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
-

Tipologia 301 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni.
Gestione del patrimonio e del demanio regionale e del demanio marittimo negli ambiti
territoriali di competenza, in coerenza con gli atti programmatori di valorizzazione mediante la
locazione e concessione dei beni a favore dei conduttori e/o concessionari del demanio
marittimo. Tale linea di attività ha realizzato accertamenti di entrate di competenza per un
valore di circa €. 660.000,00 con un maggior realizzo di circa 230.000,00 rispetto alle
previsioni di stanziamento;

-

Tipologia 302 – Proventi dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Vigilanza e controllo del patrimonio regionale e del demanio marittimo nell’ambito territoriale di
competenza ed esercizio del potere sostitutivo regionale. Applicazione di sanzioni
amministrative

in

violazione

del

C.d.N.

e

accertamento

delle

indennità

derivanti

dall’occupazione senza titolo del beni patrimoniali con relativa azione di verifica e
regolarizzazione delle posizioni qualora resa possibile dalla normativa e disciplina vigenti.
Le voci principali hanno consentito di realizzare un accertamento complessivo di entrate di
oltre 704.000,00 derivato, in particolare, dai beni patrimoniali utilizzati da imprese
(€.469.873,45) in conseguenza anche della cessazione per scadenza dei contratti di locazione
non rinnovati e/o oggetto di azione di contestazione. L’altra voce rilevante attiene sempre alle
occupazioni di privati sempre conseguente a occupazioni di tempo remoto non regolarizzate
nel tempo, in particolare, riferite ai beni ex Laore nelle aree di Alghero e di Sassari (€.
230.328,23);

Tit.4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
-

Tipologia 404 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
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Alienazione del patrimonio negli ambiti territoriali di competenza, in coerenza con gli atti
programmatori di valorizzazione e dismissione. L’attività considerata ha disposto nel corso
dell’esercizio l’alienazione di beni patrimoniali disponibili (terreni e fabbricati) a favore di
privati, mediante gare pubbliche, e di amministrazioni pubbliche. I beni oggetto di vendita sono
quelli elencati negli atti definiti dalla Giunta regionale negli anni decorsi. Meno consistenti in
termini di valore contabile ma comunque di rilevanza sono state le cessioni a favore dei
comuni dei territori di competenza a prezzo simbolico di €.1,00. L’azione ha realizzato
accertamenti di competenza pari a €.1.543.699,67;
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)

La sintesi aggregata e rappresentativa di tutte le entrate del CDR è rappresentata dalle seguenti
tabelle.
Titolo

Tipologia
3010000

Residui al

Riscosso

1.1.

c/residui

Prev.finale

Accertato

Riscosso

431.834,13

659.430,88

489.469,45

344.161,87

19.854,37

383.365,56

704.331,66

693.021,66

17.390,42

6.045,17

979,75

1.037,72

1.036,69

24.164,30

18,79

5.456,14

20.802,94

20.802,94

135,57

0,00

50.000,00

1.543.699,67

1.541.784,16

822,53

822,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vendita

di beni e servizi e
proventi

derivanti

dalla gestione dei
beni
3020000 - Proventi
derivanti
3 Entrate

dall'attività

di

Extratributari

controllo

e

e

repressione

delle

irregolarità e degli
illeciti
3030000

-

Interessi attivi
3050000
Rimborsi

e

altre

entrate correnti
4 Entrate In
Conto
Capitale

4040000 - Entrate
da alienazione di
beni

materiali

e

immateriali

5 Entrate Da

5030000

-

Riduzione Di

Riscossione crediti

Attivita’finanz

di

iarie

termine

medio-lungo

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Titolo

Tipologia

Prev.finale

Riscosso
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%

Residui al

Riscosso

%

3010000

1.1.

c/residui

-

Vendita di beni
e

servizi

e

proventi
derivanti

dalla

gestione

dei

431.834,13

489.469,45

113,35

344.161,87

19.854,37

5,77

383.365,56

693.021,66

180,77

17.390,42

6.045,17

34,76

979,75

1.036,69

105,81

24.164,30

18,79

0,08

5.456,14

20.802,94

381,28

135,57

0,00

0,00

50.000,00

1.541.784,16

3.083,57

822,53

822,53

100,00

beni
3020000

-

Proventi
3

derivanti

Entrate

Extratributarie

dall'attività

di

controllo

e

repressione
delle irregolarità
e degli illeciti
3030000

-

Interessi attivi
3050000

-

Rimborsi e altre
entrate correnti
4040000

-

4 – Entrate In

Entrate

Conto

alienazione

Capitale

beni materiali e

da
di

immateriali

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Le principali attività realizzate dal Servizio, aggregate per missioni e programmi di spesa, hanno
riguardato le seguenti linee di azione:

Titolo
1 – SPESE CORRENTI

Missione
01

–

Servizi

Programma

istituzionali, 04 – Gestione delle entrate

generali e di gestione

tributarie e servizi fiscali

L’attività del programma considerato riguarda, nello specifico, gli obblighi di pagamento degli oneri
per sanzioni conseguenti a mancate regolarizzazioni catastali, ad accertamenti e verifiche da parte
dell’Agenzia delle Entrate-Territorio nonché di omessi adempimenti per aspetti fiscali nei confronti
dei soggetti attivi di imposte e tasse statali e/o locali.
Titolo

Missione

319

Programma

1 – SPESE CORRENTI

01

–

Servizi

istituzionali, 05

generali e di gestione

–

Gestione

dei

beni

demaniali e patrimoniali

Programma
Le attività del programma hanno riguardato l’istruttoria amministrativa e operativa per:
a) Gestione e la alienazione del patrimonio negli ambiti territoriali di competenza, in
coerenza con gli atti programmatori di valorizzazione e dismissione;
b) Accatastamento e gli accertamenti catastali; Redazione perizie estimative immobili,
accertamenti e istruttorie tecniche;
c)

Adempimenti relativi a imposte e altri oneri dovuti sugli immobili;

d)

Gestione del demanio regionale e sdemanializzazione nell’ambito territoriale di
competenza;

e) Gestione del demanio marittimo;
f)

Vigilanza e controllo sul demanio marittimo ed esercizio del potere sostitutivo regionale;

g)

Applicazione di sanzioni amministrative in violazione del C.d.N..

h)

Manutenzione del patrimonio regionale non utilizzato per la logistica regionale;

i)

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;

j)

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.

k) Ricognizione dei beni del patrimonio immobiliare, del demanio regionale e del demanio
marittimo da valorizzare finalizzata alla predisposizione del piano di valorizzazione in
collaborazione col Servizio Politiche di Valorizzazione del Demanio e Patrimonio.
l)

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.

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
La sintesi aggregata e rappresentativa di tutte le spese del CDR è rappresentata dalle seguenti
tabelle.
Si precisa che tutte le voci di spesa sono esclusivamente fondi regionali e che non sono presenti
spese vincolate.

Titolo

1 Spese

Missione

1

Servizi

Programma

4

Gestione

Prev.stanz.final
e

Impegnato

66.000,00

56.149,39
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Liquidato

Residui al

Pagato

c/comp.

1.1.

c/residui

55.887,39

0,00

0,00

correnti

istituzionali

delle

, generali e

tributarie

entrate

di gestione

servizi fiscali

e

5 – Gestione
dei

beni

demaniali

e

4.421.474,35

4.123.592,64

3.467.176,13

41.570,54

41.424,37

1.000,00

461,25

461,25

28,30

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.304.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

patrimoniali
11

–

Altri

servizi generali
1 – Servizi

5 – Gestione

istituzionali

deI

, generali e

demaniali

di gestione

patrimoniali

beni
e

8 – Assetto
2
Spese
in conto
capitale

del

1 – Urbanistica

territorio ed

e assetto del

edilizia

territorio

abitativa
–

15
Politiche

il

3 – Sostegno

lavoro e la

all’occupazione

per

formaz.prof
.le

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA
L’attività del Servizio è stata impostata sulla costante ricerca di miglioramento dell’efficacia ed
efficienza delle azioni e misure di competenza, con particolare attenzione a quella correlata al
pagamento delle imposte e dei tributi locali che costituiva, per l’ufficio, una nuova linea di attività
acquisita a partire dal 01.01. 2019.
Partendo da questa impostazione, si è lavorato per cercare di utilizzare al meglio le risorse assegnate,
evitando, per quanto possibile, la creazione di residui passivi e garantendo un tempestivo pagamento
dei tributi in favore degli enti locali contribuendo a supportare i loro bilanci e con ciò, in via indiretta, a
creare potenziali benefici in favore della collettività.
Dal lato dell’entrata, si è proseguito il lavoro, impostato negli ultimi anni, volto al monitoraggio dei
pagamenti derivanti dalla locazione e concessione dei beni pubblici e al recupero delle somme
accertate e non riscosse, e, per quanto concerne le entrate in conto capitale, al collocamento con
successo sul mercato di beni immobili di cospicuo valore, con ciò mettendo a disposizione del bilancio
regionale risorse non derivanti da indebitamento.
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5.2 Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione missione

Previsioni
definitive di
competenza

Totale
impegni

Pagamenti
conto
competenza

Servizi istituzionali, generali
e di gestione

1.316.764,65

1.302.773,57

1.207.613,31

98,94%

92,70%

44.398.519,95 39.206.374,84 13.548.629,68

88,31%

34,56%

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

2.019.529,75

111.490,42

111.490,42

5,52%

100,00%

125.251,86

87.638,91

87.632,91

69,97%

99,99%

1.139.414,49

1.139.414,49

1.139.414,49

100,00%

100,00%

48.999.480,70 41.847.692,23 16.094.780,81

85,40%

38,46%

Sviluppo economico e
competitività
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali
Totale

Capacità
Capacità
di
di
impegno pagamento

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione missione

Residui al
01/01/2019

Totale
impegni su
residui

Capacità
Pagamenti
smaltimento
conto residui
residui

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

760.902,63

106.001,46

105.130,68

13,82%

Tutela e valorizzazione dei beni
e attività culturali

3.959.949,36

3.835.114,66

95.786,91

2,42%

18.516.950,73 16.627.762,67

1.407.223,58

7,60%

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

37.663,46

37.663,46

-

0,00%

Sviluppo economico e
competitività

991.068,23

991.068,23

-

0,00%

Relazioni internazionali

17.833,00

17.833,00

-

0,00%

24.284.367,41 21.615.443,48

1.608.141,17

6,62%

Totale
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CDR 00.04.02.00 Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della
Vigilanza Edilizia
SPESE
Missione

Programma

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

10 - 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 Servizi
“Pianificazione Paesaggistica e urbanistica” e "Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi
informativi territoriali” 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 2019 non sono state effettuate spese di
tale tipologia.
Missione

Programma

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 - Altri servizi generali

Sono assegnate su questi capitoli le dotazioni finanziarie necessarie al recupero crediti. Non sono
state effettuate, nel corso del 2019, spese di tale tipologia.
Nel corso del 2018 la Direzione Generale ha stipulato- 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. Le attività e i relativi
pagamenti sono stati completati nel corso del 2019.
Missione
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Programma
1 - 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, c.d.
Bando “Saltus”.
Al termine del 2019 sono pervenute due richieste di erogazione dei fondi per le quali sono state
effettuate le verifiche e si è potuto procedere alla liquidazione e al pagamento nei primi mesi del 2020.
Nel mese di febbraio 2020, inoltre, è stata avviata una ricognizione nei confronti di quei beneficiari dai
quali non si avevano più informazioni neanche per le vie brevi. Si ritiene che nel corso dell’anno si
possa procedere allo stralcio di una parte delle somme per mancato interesse alla prosecuzione degli
interventi.
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CDR 00.04.02.30 Servizi tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale
CDR 00.04.02.31 Servizi tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale
CDR 00.04.02.32 Servizi tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale
ENTRATE
Con riferimento alle entrate si evidenzia che la gestione delle stesse è un’attività rilevante per i soli
Servizi tutela del paesaggio e vigilanza, che gestiscono principalmente due capitoli di entrata a
destinazione vincolata:
Capitolo

Titolo

Tipologia

Categoria

EC350.034 Somme riscosse

3 entrate

3020000 proventi

3020300

da imprese per effetto delle

extratributarie

derivanti

imprese

entrate

da

derivanti

dall’attività

di

dall’attività di controllo

l’esecuzione di opere senza il

controllo

e

e

prescritto nulla-osta in zone

repressione

sottoposte

irregolarità e degli

sanzioni

emesse

a

per

vincolo

paesaggistico

delle

repressione

irregolarità

e

delle
degli

illeciti

illeciti

EC350.065 Somme riscosse

3 entrate

da famiglie per effetto delle

extratributarie

3020000 proventi

3020300

derivanti

famiglie

entrate

da

derivanti

dall’attività

di

dall’attività di controllo

l’esecuzione di opere senza il

controllo

e

e

prescritto nulla-osta in zone

repressione

sottoposte

irregolarità e degli

sanzioni

emesse

a

per

vincolo

paesaggistico

delle

repressione

irregolarità

e

delle
degli

illeciti

illeciti

Dell’entrata fanno parte anche il capitolo degli interessi:


EC324.006 - Altri interessi diversi - Titolo III entrate extratributarie – Tipologia 3030000 – interessi
attivi – Categoria 3030300 altri interessi attivi,



EC362.008 Entrate e recuperi vari ed eventuali – Titolo III entrate extratributarie – Tipologia
3050000 rimborsi e altre entrate correnti - Categoria 3050200 rimborsi in entrata utilizzati il primo
per gli eventuali interessi dovuti in caso di concessione di rateizzazioni e il secondo per il rimborso
spese di notifica a mezzo posta tramite Poste Italiane racc. A/R e notifica degli atti giudiziari CAN
(comunicazione di avvenuta notifica) e CAD (comunicazione di avvenuto deposito) con valore di
titolo esecutivo nei confronti dell’interessato nelle operazioni di recupero crediti, ai sensi dell’art.
229 del D.Lgs n. 51/98.

I Servizi, in seguito all’adozione 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.
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Si evidenzia che, mentre non si riscontrano criticità per la visualizzazione sul sistema informatico dei
pagamenti effettuati con bonifici bancari, i pagamenti effettuati con bollettini di conto corrente postale,
anche per il 2019, sono risultati visibili sul sistema informatico dopo diversi mesi dal pagamento,
rallentando, di fatto, l’attività.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 8/42 del 19 febbraio 2019 e relativi
allegati, che apporta modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei
crediti regionali contenuta nell’Allegato 1 alla Deliberazione n. 38/11 del 30.09.2014, nell’Allegato alla
Deliberazione n. 5/52 dell’11.02.2014 e nell’Allegato alla Deliberazione n. 12/25 del 07.03.2017, viene
ripristinata in capo a ciascun C.d.R. titolare del credito, la competenza a concedere e a gestire la
rateizzazione anche nelle diverse fasi di recupero, sia prima che successivamente all’emissione del
titolo esecutivo.
Pertanto, i Servizi concedono le rateizzazioni, procedono all’accertamento delle somme distinte tra
capitale e interessi, programmando, con apposito piano di ammortamento, le entrate in funzione della
scadenza delle rate, verificano la regolarità dei pagamenti da parte del debitore, provvedono
all’emissione di tutti gli atti connessi ai solleciti di pagamento, comunicano la decadenza dal beneficio
della rateizzazione, provvedono all’emissione del titolo esecutivo con determinazione di ingiunzione.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento previsto dal titolo esecutivo, trasmettono la
documentazione necessaria alla Direzione dei Servizi finanziari per l’iscrizione a ruolo.
Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Centrale, nel corso del 2019, ha richiesto
l’iscrizione a ruolo dei debiti non pagati e ha predisposto gli atti propedeutici alla richiesta di iscrizione
a ruolo per altri debiti, i cui procedimenti si concluderanno nell’esercizio 2020.
Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Settentrionale, nel corso del 2019, ha provveduto
ad avviare un progetto nel quale sono stati individuati parte dei debiti non pagati e ha predisposto gli
atti propedeutici alla richiesta di iscrizione a ruolo, le cui procedure saranno avviate nel corso del
2020.
Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna meridionale, nel corso del 2019, ha avviato una
verifica perché già dai primi mesi del 2019 sono state rilevate improvvise interruzioni di pagamenti,
precedentemente regolari e si è riscontrato che il problema era dovuto al cambio del tesoriere: alcuni,
infatti, hanno continuato a versare sull’IBAN del vecchio tesoriere, il quale rifiutava il pagamento solo
dopo lunghi periodi. Altri, invece, hanno versato con bollettino postale e anche in questo caso si sono
riscontrati diversi problemi, tra cui il fatto che i bollettini vengono riversati nel sistema contabile dopo
diversi mesi, negando la possibilità di verificare, alle scadenze, l’avvenuto pagamento. A oggi, per
poter avere una situazione aggiornata, si è richiesto di inviare copia di tutti i pagamenti effettuati.
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.
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SPESE
Missione
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Nel corso del 2019 non sono state attivate/completate procedure che hanno portato alla restituzione di
entrate indebitamente percepite.
Tuttavia, in conseguenza dell’applicazione dell’atto di indirizzo del Direttore Generale della
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia del 6 giugno 2018, prot.n. 22545, con il
quale è stata esclusa l’applicabilità della disciplina sanzionatoria, di cui agli artt. 167 e 181 del Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42/2004), agli abusi commessi prima dell’apposizione del
vincolo paesaggistico, i Servizi tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale e meridionale
hanno ricevuto istanze di annullamento della sanzione pecuniaria con contestuale richiesta di
rimborso delle rate versate.
Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale, a seguito della ricezione di 3 istanze, ha
chiesto, per l’anno 2020, uno stanziamento di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) sul capitolo
SC08.0288, “Rimborso di quote capitali e di quote interessi di entrate extra tributarie non dovute” per
provvedere al rimborso.
Il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna meridionale nel corso del 2019 ha avviato una
verifica per l’istruttoria di ammissibilità delle richieste di rimborso delle sanzioni versate per abusi ante
vincolo. L’Ufficio, verificata la sussistenza dei presupposti, procederà all’attivazione delle procedure
per il rimborso nel corso del 2020.
Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale non ha dovuto attivare procedure
di rimborso.
Missione
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

Programma
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

dell'ambiente
Le attività di spesa sono quasi esclusivamente svolte dai Servizi tutela del paesaggio e vigilanza e
trattasi 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.
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale
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Con riferimento agli impegni assunti in annualità precedenti, il Servizio Tutela del paesaggio e
vigilanza Sardegna centrale ha in capo i contributi assegnati al Comune di Dorgali per il recupero
paesaggistico e ambientale del sito archeologico di Tiscali. Nel corso del 2019, a seguito della
richiesta del Comune, si è provveduto alla liquidazione della seconda quota, pari al 15% del
finanziamento concesso, e, a seguito della rimodulazione del cronoprogramma di spesa, a posticipare
la liquidazione delle rimanenti quote del finanziamento (terza, quarta e quinta) all’esercizio finanziario
2020.
Rimangono in capo al Sevizio le somme assegnate al Comune di Elmas per il Bando Litus. Il Comune,
per il tramite del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna meridionale, che gestisce le
attività connesse al bando, ha comunicato di essere impossibilitato a concludere l’iter amministrativo
per un contenzioso riguardante l’area interessata ai lavori.
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna meridionale
Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna meridionale ha in capo i procedimenti di cui al
Bando Litus e Baddhe, nonché l’assegnazione di contributi “Ferrovie del Sulcis”, di cui si riassume
brevemente lo stato di attuazione degli interventi.
Con riferimento al Bando Litus, il Servizio, ha avviato nel corso del 2019 un’attività di ricognizione da
cui è risultato quanto segue.
Per i Comuni di Arzachena, Cagliari, Orosei, Tertenia e Unione Comuni d'Ogliastra che, a seguito
della ricognizione effettuata dall'ufficio nel 2018, hanno confermato l'interesse all'esecuzione degli
interventi, le somme sono mantenute in bilancio. Con nota prot. n. 3508/GAB del 25.07.2018, infatti,
l'Assessore ha confermato la volontà di mantenere l'assegnazione delle suddette somme, in quanto
vige il disposto dell'art.1, comma 26, L.R. n.19/2014. Sulla base della suddetta ricognizione erano stati
cancellati i residui perenti relativi ai Comuni di Masainas e Sinnai, in quanto non avevano trasmesso la
dichiarazione di interesse alla prosecuzione dell’opera.
Con varie note del 20.03.2019, l’Ufficio ha richiesto ai Comuni di Capoterra, Elmas, Maracalagonis,
Modolo, Oristano, Quartu, Santa Giusta, Sorso, Villaputzu, una dichiarazione di sussistenza del diritto
al mantenimento delle somme e sollecitato la rendicontazione finale.
I Comuni di Modolo e Santa Giusta non hanno dato seguito alla richiesta e non hanno trasmesso la
dichiarazione di interesse alla prosecuzione dell’opera.
Il Comune di Capoterra ha comunicato di aver aggiudicato i lavori nel 2015, ma che li stessi non sono
stati realizzati per vicende soggettive dell’aggiudicatario e dei concorrenti che lo seguivano in
graduatoria. Nel 2018 il Comune ha redatto un aggiornamento del progetto esecutivo prevedendo di
indire entro il 31.12.2019, al termine dell’iter di approvazione, una nuova gara d'appalto.
Il Comune di Elmas ha comunicato una temporanea impossibilità di poter chiudere l’iter amministrativo
in quanto l’area interessata dai lavori è stata oggetto di un’azione legale intrapresa da privati che ne
rivendicano la proprietà.
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Il Comune di Maracalagonis ha comunicato che sono in corso le attività di redazione del progetto
definitivo/esecutivo da parte del progettista incaricato e sono in corso le valutazioni connesse alla
verifica di coerenza della variante urbanistica connessa al progetto.
Il Comune di Oristano comunica di aver completato i lavori in data 16.10.2017 e che, in data
23.03.2018, è stato emesso il certificato di regolare esecuzione. L'Ente ha provveduto alla
rendicontazione delle spese sostenute e a trasmettere la richiesta di saldo.
Il Comune di Quartu Sant’Elena, i cui lavori sono ultimati in data 18.05.2017, e per i quali è stata
redatta la relazione sul Conto Finale e il certificato di regolare esecuzione, ha trasmesso richiesta di
saldo.
Il Comune di Sorso ha comunicato che le opere risultano concluse e collaudate e che trasmetterà la
rendicontazione e la richiesta di saldo.
Il Comune di Villaputzu ha completato i lavori e trasmesso la richiesta di saldo.
Il Comune di San Vero Milis, con nota n. 29658 del 05.08.2019 ha presentato una variazione al
progetto esecutivo iniziale. La variazione è stata approvata dagli Uffici e si è in attesa di richiesta di
pagamento.
In relazione al bando Baddhe si rappresenta che la dotazione finanziaria del Bando ammontava ad
euro 4.473.973,15. Sulle risorse sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni di Capoterra e
Sadali, dell’Unione del Sulcis, dell’Associazione Olzai-Ollolai (quota parte), dell’Associazione Guasila
– Guamaggiore.
Dei suddetti Enti sono state completamente impegnate e liquidate le somme relative a Capoterra,
Sadali, Unione del Sulcis e Associazione Olzai-Ollolai (quota parte).
Resta da impegnare e liquidare l’importo relativo all’intervento dell’Associazione Guasila –
Guamaggiore alla quale era stato inviato il Protocollo d’intesa con nota prot. n. 23207 del 20.06.2019.
Sollecitata più volte per le vie brevi, l’Associazione ha proceduto soltanto con prot. n. 40575 del
30.10.2019 a restituire il Protocollo d’Intesa firmato. Tuttavia, la sopravvenuta nomina del nuovo
Direttore di Servizio rende necessario riavviare la procedura.
Con riferimento al contributo da assegnare alla Provincia del Sud Sardegna, per il progetto Ferrovie
del Sulcis, nel mese di luglio 2019 è stata trasmessa in visione la bozza del protocollo d’Intesa.
Successivamente è stato comunicato, informalmente, di voler rivedere la propria posizione, poichè i
Comuni interessati all’accordo manifestavano difficoltà ad attuare gli interventi con le risorse stanziate.
Solo in data 27.11.2019 con nota prot. n. 45059, la Provincia del Sud Sardegna ha richiesto un
incontro per l’attuazione delle azioni preliminari alla riattivazione dell’accordo di Programma.
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale
Con riferimento agli impegni assunti negli anni precedenti il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza
Sardegna Settentrionale ha in capo i contributi assegnati ai Comuni per il Bando Costeras. Le somme
residue risultano perente e nel corso del 2019 non è stata avviata alcuna attività. Per quanto riguarda
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la ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi, ci sono state difficoltà a contattare i
responsabili delle Amministrazioni Comunali coinvolte.

CDR 00.04.02.02 Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica
ENTRATE
Le entrate di competenza del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica sono sia di Titolo II
che di Titolo IV e sono tutte relative al Progetto PO Marittimo Italia Francia “Qualiporti”.
La somma delle entrate di competenza del 2019 dei quattro capitoli di entrata è pari a complessivi
Euro 94.859,00, la somma riscossa è pari a euro 26.678,75. La percentuale di riscossione è del
28,12%.
Si fa presente che le entrate sono connesse con la rendicontazione delle spese sostenute alla Autorità
di Gestione del PO Marittimo, che saranno effettivamente liquidate e, conseguentemente, rendicontate
nel corso del 2020 e, in parte, nel 2021. Pertanto, anche le rimanenti entrate si realizzeranno in
questo arco temporale.
SPESE
Missione

Programma

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio

La Missione 8 è quella che assorbe la maggior parte delle risorse assegnate alla Direzione generale,
sia in termini di assegnazioni di nuovi stanziamenti di competenza che di cassa. La gestione delle
risorse 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.
La quasi totalità delle attività del Servizio pianificazione sono svolte, dal punto di vista finanziario, con
la missione 8 - programma 1 del bilancio regionale.
Dette attività sono principalmente connesse alla funzione stessa del Servizio, ovvero la Pianificazione
paesaggistica e urbanistica del territorio regionale, con relativo supporto ai Comuni e agli altri attori o
attuatori
Rientrano tra queste attività anche quelle del progetto comunitario del PO marittimo “Qualiporti” e la
collaborazione - consulenza con l’associazione di Comuni “Città della terra cruda”. 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)
con impegno finanziario pluriennale sino al 2020, anche se nel corso del 2019 non è stata liquidata la
quota di competenza in quanto il Comune non ha trasmesso gli atti necessari.
La dotazione finanziaria di competenza del programma 8 è pari a euro 4.988.981,64, dei quali euro
4.222.833,39 sono state regolarmente impegnati ed euro 584.406,77 liquidati, oltre a euro
13.842.233,49 di residui, dei quali euro 292.689,15 sono stati liquidati.

329

I fondi di cui sopra sono per la maggior parte Fondi regionali (euro 4.881.953,42), dei quali, per quanto
riguarda la competenza, euro 4.162.374,78 impegnati ed euro 554.207,27 liquidati, mentre, per
quanto riguarda i residui, euro 13.841.818,49 impegnati ed euro 292.275,69 liquidati.
Le somme di competenza non impegnate riguardano in parte i capitoli SC04.2467 e SC04.2777, per
complessivi euro 400.000,00, inerenti alla redazione e/o revisione dei piani territoriali (attività non
sviluppate e per le quali si proporrà nel 2020 l’azzeramento degli stanziamenti), mentre per la somma
di euro 457.427,02, a valere sul cap. SC04.2774, (Contributi ai comuni per la redazione degli
strumenti urbanistici) non è stato possibile disporre il relativo atto d’impegno stante un ricorso sulla
graduatoria dalla quale scaturisce l’assegnazione, relativa al bando Programmi Integrati per il riordino
urbano – Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8 - articolo 40, pendente nanti al TAR Sardegna.
Per quanto riguarda le liquidazioni, stante il fatto che la maggior parte della spesa è connessa con i
contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici (Piani urbanistici, Piani
particolareggiati dei centri matrice), questa può essere disposta solo successivamente alla
conclusione, da parte dei Comuni beneficiari, dell’iter di approvazione di tali strumenti urbanistici.
Considerato che tale attività procede a rilento da parte dei Comuni, ne consegue che non è possibile
disporre la liquidazione della spesa.
La rimanente parte della spesa, relativa al suddetto progetto comunitario Qualiporti, è a valere su
Assegnazione statali e su Fondi UE, rispettivamente pari a euro 16.141,32 e euro 90.886,90, dei quali
complessivi euro 60.458,61 impegnati ed euro 30.199,50 liquidati. Le somme non impegnate saranno
riprogrammate all’esercizio 2020.

CDR 00.04.02.06 Servizio Supporti direzionali
ENTRATE
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.
Nel corso del 2019 si è proceduto all’incasso di somme per euro 1.133.196,27, di cui euro 908.972,75
relativi a residui di anni precedenti.
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
2019, è stato effettuato un sollecito tramite PEC. Nel corso del 2020 è stato già effettuato un sollecito
telefonico, cui seguirà un ulteriore sollecito formale.
Gli accertamenti registrati in competenza 2019 riguardano soprattutto versamenti effettuati
spontaneamente dai Comuni per economie di spesa dei contributi per recupero primario, assegnati a
valere sulla L.R. n. 29/98.
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SPESE
Missione
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma
1 - Urbanistica e assetto del territorio

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.
Nel corso del 2019, in attuazione della L.R. n. 48/2018, art. 7, che ha stanziato 25 milioni di euro, è
stata avviata una nuova procedura di assegnazione di contributi per il recupero del patrimonio
immobiliare, indirizzata, nella prima fase sperimentale, alle famiglie.
A seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/46 del 20 giugno 2019 (in sostituzione alla
D.G.R. n. 7/59 del 12 febbraio 2012) con la quale sono stati individuati, per il primo programma di
interventi, i criteri di agevolazione e modalità di attuazione degli interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio
immobiliare privato ricadente nel territorio regionale, il Servizio, ha indetto, con Determinazione n. 807
del 17.07.2019, la procedura per il “Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio
immobiliare privato ricadente nel territorio regionale”.
Con determinazione n. 1203 del 29.10.2019 sono state approvate le graduatorie, con l’individuazione
delle istanze ammissibili e finanziabili fino al raggiungimento dei plafond assegnati, le istanze
ammissibili e non finanziabili a causa del raggiungimento dei plafond assegnati, le istanze non
ammissibili.
Sono stati trasmessi i protocolli d’intesa ai 266 Comuni nei quali ricadono gli interventi finanziati ma
solo 257, per un ammontare di risorse pari ad euro 24.159.323,55, sono stati sottoscritti nei tempi
necessari per l’assunzione dell’impegno entro la fine dell’anno.
È proseguita, inoltre, l’attività di spesa rivolta a favore dei Comuni ai quali vengono assegnati
contributi agli investimenti per la realizzazione di interventi selezionati tramite bandi.
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, che ricevono i contributi per il tramite dei Comuni nei quali
ricadono gli interventi.
In particolare, nel corso del 2019, sono proseguite le attività di impegno conseguenti all’approvazione
dello scorrimento delle graduatorie dei Programmi Integrati della L.R. n. 29/98 – Bando 2015. Parte
delle risorse già impegnate sono state reimputate al 2020 a fine anno o in occasione del
riaccertamento ordinario, sulla base delle richieste di rimodulazione dell’esigibilità trasmesse dai
Comuni.
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Le eccedenze accertate entro inizio settembre sono state comunicate ai fini della riprogrammazione
delle risorse e della rimodulazione del programma di spesa per le annualità successive. Le economie
sono state determinate da rinunce e/o revoche di quote di finanziamenti.
Sono state inoltre riprogrammate sulle annualità successive le risorse destinate ai Programmi Integrati
di Riordino Urbano di cui all’articolo 40 della L. R. n. 8/2015, sia in attesa del decorso del termine per i
ricorsi, sia in quanto nessun Comune ha completato la fase relativa alla predisposizione del
Programma Integrato.
Sono inoltre proseguite le attività di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finanziati in
annualità precedenti, al fine di liquidare le quote dovute e/o disimpegnare i fondi non più necessari.
Su questa missione insistono anche le quote di assegnazioni statali relative a due interventi
rendicontati sul PAC Sardegna. In un caso si è proceduto ad aumentare, per esigenze del Comune, la
quota di competenza del 2019 e la stessa è stata interamente liquidata. Nel secondo caso le quote,
ricevuto il necessario parere del Centro regionale di Programmazione alla richiesta di rimodulazione
del cronoprogramma procedurale e finanziario, sono state reimputate fino all’esercizio 2021 nel corso
del riaccertamento ordinario.
Missione
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma
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 dal Servizio Supporti direzionali, affari giuridici e finanziari.
In particolare sono proseguite, nel corso del 2019, le attività di liquidazione dei saldi spettanti ai
Comuni che hanno concluso, entro il 31.03.2017, i progetti finanziati con le risorse del PO FESR
2007-2013.
Su tale misura sono presenti somme assegnate ai Comuni a valere sui fondi FAS, i cui termini non
sono ancora scaduti, per i quali si è proceduto ad inviare una serie di solleciti alla conclusione degli
interventi.
Sussistono ancora, fra i residui perenti, risorse assegnate a valere sulle risorse liberate del POR 20002006, 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 e/o la possibilità dei
beneficiari al completamento degli interventi.
Missione

Programma

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo

dell'ambiente

sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente
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Le risorse, già impegnate dal Servizio supporti direzionali affari giuridici e finanziari, riguardano la
quota di compartecipazione regionale ad un intervento rendicontato sul PAC Sardegna. La quota è
stata reimputata sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario trasmesso dal Comune.
Missione

Programma

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e

1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie

locali

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 e le attività di sollecito nei
confronti dei Comuni che devono presentare integrazioni e/o documentazione di spesa.
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. La Giunta ha autorizzato, nel corso dell’anno, anche le richieste di
riassegnazione non evase l’anno precedente.
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 della Regione, ovvero del demanio
regionale, in comodato o concessione, 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 euro 966.525,13,
e alla rimodulazione dei cronoprogrammi finanziari sulla base delle esigenze manifestate dai
beneficiari.

CDR 00.04.02.07 Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, Sistemi informativi
territoriali
ENTRATE
Le entrate di competenza 2019 del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi
informativi territoriali sono relative a:
1. Progetto ISOS, progetto comunitario finanziato sul PO Marittimo 2014/2020, al progetto europeo
di cooperazione “ISOS - ISOle Sostenibili: Réseau d'îles pour le développement durable et la
préservation des patrimoines”, e, più precisamente:


EC 231.551 – 552 (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. Le entrate accertate, di competenza 2019, sono
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rispettivamente, pari ad euro 104.158,09 sul capitolo EC231.551 ed euro 18.393,77 sul
capitolo EC231.552. Le somme riscosse nel 2019, riferite ai citati capitoli, sono,
rispettivamente, pari ad euro 42.422,17 ed euro 1.506,77.


EC 428.037 – 038 (Titolo IV entrate in conto capitale – Tipologia 4020000 contributi agli
investimenti – Categoria 4020500 contributi agli investimenti dall'unione europea e dal resto
del mondo), quote UE e AS. Le entrate accertate, di competenza 2019, sono rispettivamente,
pari ad euro 2.295,00 sul capitolo di entrata EC428.037 e pari ad euro 405,00 sul capitolo
EC428.038.

2. Agli introiti delle somme per spese di riproduzione dei documenti cartografici:


EC 362.083: Sul capitolo sono state accertate, in conto competenza 2019, e riscosse somme
per complessivi euro 62,00, 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

Programma
12 - Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

CAPITOLO SC02.1291: 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 una volta effettuata la rendicontazione, all’interno della misura dei progetti coerenti si sono liberate
risorse che sono state utilizzate per il finanziamento di nuovi interventi conformi agli obiettivi e alle
strategie del POR Sardegna 2000/2006.
Le risorse impegnate sul capitolo SC02.1291, pari a complessivi euro 552.979,28 (di cui di
competenza 2019 euro 448.666,43) si riferiscono all’appalto per il 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”, il cui contratto con il RTI, aggiudicatario è stato stipulato il 25 maggio
2017.
Nel corso del 2019 sono stati liquidati e pagati, a favore del citato RTI, i SAL 3, 4 e 5 finale, per un
importo complessivo di euro 356.031,65.
Si rileva che, dell’impegno dell’importo di euro 448.666,43, resta aperto, nel 2019, l’importo di euro
92.634,78, confermato per il 2020, in quanto la rendicontazione è ancora in corso.
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Missione

Programma

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturali

culturale

CAPITOLO SC04.2644: Su questa missione rientra il Progetto “Le case e le Città della terra cruda” a
valere su risorse comunitarie impegnate sul capitolo SC04.2644.
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, in data 9 agosto 2006, una collaborazione con il Dipartimento di
architettura della Facoltà di ingegneria dell’Università di Cagliari. Nel 2019 il progetto risulta concluso
con la pubblicazione e divulgazione dei risultati del progetto in un volume titolato "Houses whith cities
built whith earth" e risulta effettuato il pagamento di quanto dovuto.
Missione
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma
1 - Urbanistica e assetto del territorio

CAPITOLO SC04.2620: Si tratta degli impegni assunti per la realizzazione di progetti pilota finalizzati
alla progettazione, per riuso turistico, del centro storico di Comuni siti in prossimità della costa,
correlato ad azioni di marketing territoriale quali strategie di rilancio e valorizzazione di centri costieri
ritenuti particolarmente significativi in ambito regionale. Le 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.
I 2 Comuni hanno trasmesso, nel corso degli anni, le rendicontazioni e le relative richieste di
pagamento. Con nota prot. n. 4754 del 09.07.2019 (prot. RAS n. 25948 del 10.07.2019) il Comune di
Villanova Monteleone ha trasmesso il rendiconto finale del progetto. Con successiva nota prot. n.
4805 del 10.07.2019 ha chiesto l'erogazione del saldo sul finanziamento concesso pari a euro
259.000,00. Sono in corso le verifiche sul rendiconto ai fini della liquidazione del saldo.
Con L.R. n. 3 del 2008 sono state stanziati, per le medesime finalità, euro 2.000.000 per il progetto di
riuso turistico della borgata 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.
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Nel 2019, al fine della conservazione delle risorse allo scopo impegnate, con nota prot. n. 3896/OSS
del 30.01.2019 è stata chiesta al Comune di Alghero la conferma del permanere dell'interesse alla
prosecuzione del progetto.
Il Comune di Alghero ha manifestato con nota in data 07.02.2019, prot. RAS n. 5180 del 08.02.2019,
l’interesse alla prosecuzione dell'intervento.
Nello specifico, con la suddetta nota il Comune ha chiesto la conservazione delle risorse destinate al
finanziamento del progetto, allegando, inoltre, alla nota una "Relazione espositiva e motivata del RUP
e del Gruppo di supporto al RUP" e un "Cronoprogramma procedurale e finanziario".
Con successiva nota del 17.12.2019, acquisita con prot. RAS n. 49214 del 19.12.2019, il Comune di
Alghero ha presentato una nuova proposta di rimodulazione delle azioni di progetto, proposta che
implica interventi su beni della RAS, per i quali non sono state definite le procedure di cessione con il
Servizio Demanio e Patrimonio, competente per territorio, della Direzione generale degli EE.LL..
Nel Cronoprogramma si prevedono azioni materiali e immateriali da esplicarsi nell'arco temporale
2020/2023.
CAPITOLO SC08.8149: Il capitolo, titolo II,- istituito nel 2019 con la L.R. n.15 del 8.08.201- è destinato
alle “Spese in conto capitale per la costituzione, aggiornamento ed implementazione del data base
geotopografico regionale (L.R. 22 dicembre 1989 n. 45)” CDR 00.04.02.07, UPB S08.02.010, con la
previsione di uno stanziamento dell’importo di euro 360.059,25 per l’annualità 2019. Invero, si tratta
del completamento di un aggiornamento cartografico (scala 1:10.000 su volo 2013) che nel recente
passato è stata effettuata per il 50% del territorio regionale (parte sud). Con le risorse in oggetto si
estende il progetto, completandolo, al restante 50% del territorio medesimo.
Il 13.12.2019 è stato aggiudicato l’appalto per la “Ripetizione servizi analoghi al servizio di
aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante
restituzione aerofotogrammetrica” CIG 8121530293 - CUP E79G15001460003, e il 19.12.2019 è stato
stipulato il relativo contratto d’appalto con il RTI aggiudicatario.
Il 31.12.2019 è stata disposta, a favore del RTI, la concessione di un'anticipazione del 20%
dell'importo del Contratto, pari a euro 227.723,09, è stato stipulato l'Addendum al Contratto con il
quale è stato modificato l'art. 20 (fatturazione e pagamenti) del Contratto stipulato in data 19.12.2019
prevedendo la concessione nell'annualità 2019 dell'anticipazione concessa e, infine, sono state
impegnate le relative risorse a valere sul menzionato capitolo SC08.8149.
Non si è potuto, tuttavia, procedere alla liquidazione dell’anticipazione di euro 227.723,09 a causa del
mancato affidamento del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto e della CVC (Commissione
Verifica e Collaudo), in via di perfezionamento.
CAPITOLO SC04.2452: Nel mese di luglio 2017 è stato sottoscritto il contratto del servizio per la
realizzazione del “Sistema informativo territoriale dei beni paesaggistici e 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 2019 non si è potuto procedere alla liquidazione e
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pagamento all’impresa aggiudicataria dell’importo impegnato nel 2017 sul capitolo SC04.2452, pari
complessivamente a euro 682.272,19 di cui euro 250.649,00 VPV 2017 e euro 431.623,19 VPV 2018
poiché, come previsto dal Capitolato tecnico (allegato al contratto), il pagamento del corrispettivo
all'impresa, oltre il 10% già liquidato e pagato nell’annualità 2018, sarà riconosciuto a seguito della
verifica di conformità delle attività previste nelle diverse fasi del servizio.
Ad oggi, l'attività di verifica di conformità è in corso, le attività previste nella II, III, IV fase del servizio
non sono state ancora verificate dalla Commissione di verifica di conformità, per cui i pagamenti sono
ancora sospesi.
Il servizio di verifica di conformità, come previsto dal Contratto, ha durata di 365 gg dalla consegna dei
materiali e dei verbali, consegna effettuata in data 24.09.2019.
CAPITOLO SC04.2452: Nell’annualità 2019 non si è potuto procedere neppure alla liquidazione
dell’importo complessivo di euro 32.251,55, impegnato nel 2018 sul capitolo SC04.2452, di cui euro
12.900,62 VFP 2018, a favore dei professionisti incaricati della Verifica di conformità del servizio per la
realizzazione del “Sistema informativo territoriale dei beni paesaggistici e identitari della Regione
Sardegna” in quanto le attività di verifica sono in corso di esecuzione.
In particolare, in data 24.09.2019 la Commissione di verifica di conformità ha preso atto del Conto
finale emesso dalla DE e ha stabilito il calendario delle verifiche a partire dalla data del 09.10.2019. Le
ulteriori date sono state spostate al 12.02.2020. La riunione finale di verifica di conformità è prevista,
pertanto, nel 2020.
Il pagamento della prima tranche per i componenti la Commissione di verifica è subordinato, come
previsto dal contratto, all'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in
corso di esecuzione delle attività relative ai servizi a corpo - completamento fase IV.
CAPITOLI SC04.2490 E SC04.2491: Su tale missione sono, inoltre, impegnate le risorse per il
Direttore dell’esecuzione e dei professionisti incaricati della Verifica di conformità del servizio
“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”, a favore dei quali, nel corso del 2019, è stato liquidato
l’importo complessivo di euro 26.104,69 sul Cap. SC04.2490 e di euro 8.512,89 sul Cap. SC04.2491,
relativi al SAL 2 e ai SAL 3, 4 e 5 finale.
CAPITOLO SC04.2491: Nel mese di giugno 2019 è stato stipulato il contratto per l’esecuzione del
servizio di "Adeguamento dei Database Topografici di dettaglio alle scale 1:500, 1:1.000, 1:2.000,
1:5.000 della Regione Sardegna alle specifiche di contenuto per i Database Geotopografici definiti
nell’allegato 1 del DM 10 novembre 2011”, affidato con procedura negoziata informatizzata, ex art. 36
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, e sono state impegnate sul Cap. SC04.2491 le relative
risorse per un importo complessivo di euro 28.740,30, di cui euro 18.681,46 di competenza
dell’annualità 2019. Nel mese di ottobre è stato liquidato l’importo di euro 7.185,18 (Cap. SC04.2491)
relativo alla fase A del servizio. Resta da liquidare, per la competenza del 2019, l’importo di euro
11.496,28 relativo ad attività del servizio che verrà eseguita nel 2020. Il collaudo finale del servizio è
previsto nel mese di aprile 2020.
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CAPITOLO SC04.2497: Sul capitolo SC04.2497, nel 2019, è stato liquidato l’importo di euro
15.000,00 a favore del CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici)
per le attività svolte nel 2019 e relative a “CISIS-CPSG Piano attuativo e piano operativo 2018-2019”
(D.G.R. n. 28/39 del 5.6.2018). Rimane da liquidare l’importo di euro 5.000,00 relativo all'attività di
sperimentazione compresa nel CPSG 2018/2019 che, presumibilmente, verrà svolta nel 2020.
CAPITOLO SC04.2498: 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, si è provveduto,
nel corso del 2019, all’impegno della somma di euro 16.312,55, nonché alla liquidazione delle attività
previste nel Piano attuativo, per un importo complessivo di euro 16.312,55 a valere sul capitolo
SC04.2498.
Su tale Missione sono state inserite le risorse per il supporto informatico per la gestione operativa del
SITR e per assicurare la prosecuzione dei necessari servizi di assistenza.
CAPITOLO SC08.7935: Nel 2019 si è proceduto all’affidamento “in house” ai sensi dell'art. 192 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del servizio di supporto alla gestione del Sistema Informativo Territoriale
Regionale (SITR), si è impegnato sul capitolo SC SC08.7935 l’importo complessivo di euro
122.146,40 di cui euro 105.669,08 di competenza dell’annualità 2019 e liquidato euro 63.616,90
relativi alle attività realizzate nel SAL 1 e SAL 2. Dell’impegno del 2019 rimane aperto l’importo di euro
42.052,18, di cui euro 21.312,18 di competenza 2019 relativo alle attività realizzate dal 01-10-2019
fino al 31 dicembre 2019 comprese nel SAL 3, ma per le quali non è stata emessa la fattura nel 2019;
ed euro 20.740,00, relativo ad attività da realizzarsi nel 2020 comprese nei SAL successivi. Si precisa
che il termine di ultimazione del servizio previsto dalla lettera di incarico in data 19.02.2020 è stato
rinviato al 12.03.2020 a causa del differimento del termine dal 12.09.2019 al 31.01.2020 delle attività
del SAL 3.
CAPITOLO SC08.7525-26-27: 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 20142020. 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 complessiva di euro 1.109.526,96 per le annualità 2018, 2019 e
2020.
L’importo complessivo di euro 554.763,48 impegnato per l’annualità 2019, di cui euro 175.868,80 nel
capitolo SC08.7525, euro 259.083,32 nel capitolo SC08.7526 ed euro 119.811,36 nel capitolo
SC087527, non è stato liquidato nel corso della medesima annualità, in quanto è in corso l’attività di
verifica delle spese rendicontate.
Nel Sistema Informativo del Lavoro (SIL), ai fini della rendicontazione delle spese sostenute dal
FormezPA per il servizio di formazione Campus Sardegna, sono state previste n. 6 rendicontazioni
delle quali la n.1 (pari all’importo di euro 26.402,51) è già stata effettuata. La rendicontazione n. 2 (pari
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all’importo di euro 233.44,87) è in corso dal mese di dicembre 2019, con la presentazione delle spese
sostenute dal FormezPA dal 01/01/2019 al 30/09/2019, e, a causa delle verifiche di rito, si protrarrà
fino alla fine del mese di marzo/aprile 2020. Alla conclusione di ciascuna rendicontazione è prevista la
corresponsione delle somme dovute. L’attività principale di “Formazione e Rafforzamento delle
competenze”, affidata alla Società in house FormezPA risulta in corso e la conclusione delle attività è
prevista per la fine dell’anno 2020.
CAPITOLO SC04.2471: 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 e con l’Istituto
Superiore Regionale Etnografico (ISRE), provvedendo, nel corso del 2019 a liquidare sul capitolo
SC04.2471 somme per euro 16.000,00 a favore dell’ISRE e per euro 64.000,00 a favore
dell’Università di Cagliari e Sassari.
CAPITOLO SC08.7529: Nel 2019 è stato impegnato, liquidato e pagato sul capitolo SC08.7529
l'importo di euro 20.000,00 relativo al saldo previsto dall'Accordo di collaborazione stipulato nel 2018
tra la Regione Sardegna e l'ANCI Sardegna per il Processo partecipativo nell’ambito del Progetto di
ricerca denominato “Paesaggi rurali della Sardegna – riconoscimento delle componenti storiche,
culturali ed insediative”.
CAPITOLO SC04.2490: Con riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 46/20 del 22.9.2015
relativa all'Organizzazione della ventesima edizione della Conferenza dell’Associazione Scientifica per
le Informazioni Territoriali e Ambientali (ASITA) in Sardegna nel 2016 e al successivo protocollo
d'intesa stipulato in novembre 2016 con l'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese
per l'“Organizzazione, nella città di Cagliari, della “XX edizione della Conferenza dell’ Associazione
Scientifica per le Informazioni Territoriali e Ambientali (ASITA)”, è stato riconosciuto a favore
dell’Azienda medesima un contributo economico dell‘importo complessivo di 56.266,40 impegnato
nella stessa annualità 2016 sul capitolo SC04.2490, Nel 2019 è stata liquidata la somma complessiva
di euro 47.970,40.
CAPITOLO SC04.2442: Rientrano in esso gli impegni, per euro 3.350.000,00 risalenti al 2009 e al
2011 a favore di dodici associazioni di Comuni, relativi al Premio Programmi Integrati per il Paesaggio,
di cui alla DGR 56/38 del 29 dicembre 2009, in attuazione delle previsioni del PPR - Piano
Paesaggistico Regionale. I dodici Comuni, in associazione con altri, hanno sottoscritto in data 27
febbraio 2012 i relativi protocolli d’intesa con l’Amministrazione regionale e nel corso del 2019 hanno
presentato richieste di erogazione del finanziamento.
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività

Programma
3 - Ricerca e innovazione

CAPITOLI SC08.7003 – 7004 - 7007 – 7008: Le risorse impegnate in questa missione riguardano il
progetto comunitario ISOS – Isole Sostenibili, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia

339

‘Marittimo’ 2014-2020 denominato “ISOS - ISOle Sostenibili: Réseau d'îles pour le développement
durable et la préservation des patrimoines”, di seguito riportato “Progetto ISOS”.
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 2019, sui capitoli SC08.7007 e SC08.7008 sono state impegnate e liquidate somme per
euro 7.819,65 relative ad affidamenti di prestazione per servizi e missioni dei dipendenti, per diversi
eventi di confronto partenariale.
Nell’anno 2017 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016
per l’individuazione del controllore di I livello e certificazione della spesa del sopra indicato Progetto
ISOS; nel 2018 è stata stipulata la Convenzione con il professionista individuato ed è stata impegnata,
a suo favore, nei capitoli SC08.7003 e SC08.7004 la somma complessive di euro 4.879,78.
Sui capitoli SC08.7003 e SC08.7004 è stata impegnata, per l’annualità 2019, la somma di euro
4.914,33 e liquidata la somma di euro 2.474,44, di cui euro 2.439,89 (rispettivamente, euro 2.073.91
nel capitolo SC08.7003 ed euro 365,98 nel capitolo SC08.7004) per il servizio di controllore di primo
livello ed euro 34,55 per l'acquisizione del servizio di estensione assistenza e manutenzione
hardware.
CAPITOLI SC08.7001 – 7002: Per l’annualità 2019 sui cap. SC08.7001 e SC08.7002 è stata
impegnata la somma di euro 74.700,00 (e poi liquidata la somma di euro 74.694,00) a favore delle
Università di Cagliari e Sassari, a titolo di contributo per progetti di ricerca previsto da diversi Accordi.
In particolare, con riferimento all’Accordo del 10.10.2017 con il DiA dell’Università di Sassari per
l’istituzione di un Cantiere didattico presso l’Isola dell’Asinara (con il coinvolgimento attivo dell’Ente
Parco nazionale dell’Asinara che gestisce l’area del Parco ai sensi della L.394/1991 e l’Agenzia
regionale Forestas, che opera sull’isola per la gestione delle aree boschive), all’interno del progetto
europeo denominato “ISOS" integrativo dell’Accordo di collaborazione del 07.08.2018, è stato
liquidato, a favore dell’Università di Sassari, a titolo di contributo, l’importo di euro 2.798,87 sul
capitolo SC08.7001 e di euro 493,92 sul capitolo SC08.7002.
Con riferimento all’Accordo di collaborazione del 28.05.2019 per implementare la ricerca e
omogeneizzare il materiale prodotto dalle ricerche “Paesaggi rurali e processi di produzione agricola
nelle piccole isole” e “Architetture militari nelle piccole isole”, rendendo i futuri strati informativi del SIT
fruibili da parte di un’utenza internazionale ed elaborando una sintesi dei contenuti scientifici anche
nella seconda lingua ufficiale (francese) integrato con Accordo di collaborazione del 30.09.2019 tra il
Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali ed il Dipartimento di
Agraria (DiA) dell'Università di Sassari, per l'implementazione del progetto di ricerca “Paesaggi rurali e
processi di produzione agricola nelle piccole isole”, all’interno del progetto europeo denominato ISOS,
è stato liquidato, a favore dell’Università di Sassari, a titolo di contributo, l’importo di euro complessivo
di euro 4.964,22 di cui euro 4.219,59 sul capitolo SC08.7001 ed euro 744,63 sul capitolo SC08.7002.
Con riferimento all’Accordo di collaborazione del 13.10.2017 per il Progetto di ricerca denominato
“Paesaggi rurali e processi di produzione agricola nelle piccole isole”, all’interno del progetto europeo
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“ISOS - ISOle Sostenibili: Réseau d'îles pour le développement durable et la préservation des
patrimoines”, finanziato a valere sul programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia
Marittimo 2014 – 2020, è stato liquidato sui capitoli SC08.7001 e SC08.7002, a favore dell’Università
di Sassari, l’anticipo del contributo di euro 35.000,00 e il saldo pari ad euro 14.000,00.
In relazione all’Accordo di collaborazione, n. 23775/Conv/8 del 16.06.2017 per la realizzazione del
progetto di ricerca “Architetture militari nelle piccole isole”, all’ interno del progetto europeo
denominato “ISOS", integrato con successivo Accordo del 18.06.2019, è stato liquidato, a favore
dell'Università di Cagliari, a titolo di contributo, l’importo complessivo di euro 15.442,99, di cui euro
13.126,54 sul capitolo SC08.7001 ed euro 2.316,45 sul capitolo SC08.7002.
Con riferimento all’Accordo di collaborazione del 16.06.2017 per la realizzazione del progetto di
ricerca “Architetture militari nelle piccole isole”, all’interno del progetto europeo denominato “ISOS", è
stato liquidato sui capitoli SC08.7001/7002, a favore dell'Università di Cagliari, un contributo pari ad
euro 15.442,99.
Con riferimento all’Accordo integrativo del 18.06.2019 per la Realizzazione del Progetto di ricerca
denominato “Architetture militari nelle piccole isole” all’interno del Progetto europeo “ISOS - ISOle
Sostenibili: Réseau d'îles pour le développement durable et la préservation des patrimoines”, previsto
dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 è stato liquidato
sui capitoli SC08.7001/7002 il saldo del contributo dell’importo di euro 1.994,00 a favore
dell'Università di Cagliari.
CAPITOLI SC08.7689 – 7690: Sui capitoli è stato impegnato, e liquidato, nel 2019, l’importo di euro
1.392,78 per acquisto hardware ed euro 1.252,04 per acquisto materiale informatico, funzionale al
progetto ISOS.
Missione

Programma
5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo

14 - Sviluppo economico e competitività

economico e la competitività

CAPITOLO SC02.1243: Su questa missione ci sono le risorse relative al credito a favore della società
Enterprise

Digital

Architects

s.p.a.,

mandataria

dell'RTI

aggiudicatario

dell'appalto

per

la

"Realizzazione e sviluppo del Sistema Informativo Territoriale (SITR) della Regione Autonoma della
Sardegna II Lotto"
Attualmente la società è in stato di fallimento (dichiarato con sentenza del tribunale di Roma
depositata il 22.10.2017). La somma, pertanto, costituisce massa attiva fallimentare, destinata a
soddisfare i creditori della sopra citata società.
A tal proposito si evidenzia che l'impegno risulta erroneamente iscritto a favore della società Simergis
s.r.l. subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, a Core Soluzioni Informatiche s.r.l., in qualità
di mandataria del RTI aggiudicatario del sopra citato appalto.
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Missione
19 - Relazioni internazionali

Programma
2 - Spese in conto capitale

CAPITOLI SC04.2644 – 2646: Per il Servizio osservatorio del paesaggio rientra il Progetto
RestauroNET, a valere su risorse comunitarie, impegnate sul capitolo SC04.2646. Al 2019, le attività
del Progetto RestauroNET sono concluse ma sono in corso le verifiche di alcune spese per le quali ci
sono state richieste di pagamento.
Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Sulla base delle richieste effettuate dai Servizi competenti, la Direzione Generale ha proceduto alla
trasmissione delle richieste di assegnazione di somme per la riassegnazione dei residui perenti e,
successivamente alla deliberazione di attribuzione delle risorse da parte della Giunta, ciascun Servizio
ha proceduto all’adozione dei provvedimenti di riassegnazione e impegno sui relativi capitoli di spesa .
Nel corso dell’anno sono state soddisfatte anche le richieste di riassegnazione relative al titolo I,
rimaste inevase nell’anno precedente.
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6. ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE.

Centri di Responsabilità
00.12.01.00
Direzione generale sanita'

Denominazione

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

00.12.02.04

Terzo settore e supporti direzionali
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Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle spese
dell'esercizio 2019 di tutte le Direzioni generali facenti capo all'Assessorato dell’igiene e sanità e
assistenza sociale.
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione
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

Pagamenti conto
competenza

Capacità
di
impegno

Capacità di
pagamento

9.384.877,03

5.745.480,33

5.199.736,60

61,22%

90,50%

358.757.402,75

347.313.745,70

332.970.185,96

96,81%

95,87%

3.944.242.032,60

3.816.677.769,57

3.794.200.309,26

96,77%

99,41%

12.435.072,24

12.429.256,59

11.419.459,90

99,95%

91,88%

4.324.819.384,62

4.182.166.252,19

4.143.789.691,72

96,70%

99,08%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione missione

Residui al
01/01/2019

Totale
impegni su
residui

Pagamenti conto
residui

Capacità
smaltimento
residui

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1.074.470,15

1.074.320,85

1.021.343,50

95,06%

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

485.945,81

485.945,81

13.387,24

2,75%

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

23.615.604,16

22.871.179,78

10.812.986,90

45,79%

Tutela della salute

56.157.180,99

55.459.178,69

49.528.733,12

88,20%

6.398.321,52

6.392.332,64

6.075.348,97

94,95%

5.399,80

5.399,80

-

0,00%

87.736.922,43

86.288.357,57

67.451.799,73

76,88%

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
Previsioni
definitive di
competenza

Denominazio
ne missione

Totale
impegni

Pagamenti conto
competenza

Capacità
di
impegno

Capacità di
pagamento

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

7.321.413,68

4.826.930,64

4.558.990,81

65,93%

94,45%

Tutela della
salute

3.943.790.310,94

3.816.260.118,84

3.793.840.524,88

96,77%

99,41%

12.435.072,24

12.429.256,59

11.419.459,90

99,95%

91,88%

3.963.546.796,86

3.833.516.306,07

3.809.818.975,59

96,72%

99,38%

Sviluppo
economico e
competitività
Totale

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione
missione

Residui al
01/01/2019

Totale
impegni su
residui

Pagamenti conto
residui

Capacità
smaltimento
residui

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

835.724,32

835.575,02

787.705,56

94,25%

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

276.525,74

276.525,74

-

0,00%

55.137.188,37

54.706.492,15

49.239.005,97

89,30%

6.398.321,52

6.392.332,64

6.075.348,97

94,95%

62.647.759,95

62.210.925,55

56.102.060,50

89,55%

Tutela della salute
Sviluppo economico e
competitività
Totale
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CDR - 00.12.01.01 Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Titolo

Tipologia

Categoria

4

4020000

4020100

Attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni
sanitarie mediante l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche
legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie
L’art. 1, comma 510 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, prevede che
«…Per l’attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel
vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie, secondo il principio dell’appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva,
mediante l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di
prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall’art. 47 -bis del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021». Il successivo comma 511 prevede che «…Le risorse di cui al comma 510 sono
ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Con il Decreto del Ministero della
Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 20 agosto 2019, avente ad
oggetto “Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15
novembre 2019, sono stati definiti i criteri e le modalità ai fini del riparto del fondo anzidetto tra le
Regione. In particolare, il Decreto ha definito l’indicatore da soddisfare per l’erogazione della prima
tranche dei fondi, consistente in una quota fissa uniforme per ogni regione pari a € 4.210.526,32. Tale
indicatore è individuato nella presentazione da parte della Regione di un programma delle attività per
l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di
prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie, con relativo cronoprogramma, e nella
verifica con esito positivo dello stesso da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa,
istituito presso la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. La
Direzione Generale della Sanità ha provveduto a presentare al Ministero della Salute, entro la
scadenza del 30 ottobre 2019, il programma delle attività, completo del relativo cronoprogramma, e il
suddetto programma è stato valutato dall’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa, nella seduta del
25/11/2019, con esito positivo. A seguito di tale valutazione, la totalità dei fondi previsti per la prima
tranche, relativa all’anno 2019, pari a € 4.210.526,32, è stata trasferita dallo Stato alla Regione.
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Titolo

Tipologia

Categoria

3

3050000

3059900

Regolazioni contabili per incentivi tecnici ai dipendenti
Nel corso del 2019, l’Amministrazione Regionale ha regolamentato l’applicazione dell'art. 113 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche), tenuto conto dell’art. 33 della Legge
Regionale 13 marzo 2018, n. 8, “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”. In particolare, la Delibera della Giunta Regionale del 22 febbraio 2019, n. 9/51, “Disciplina
degli incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n.
8/2018, art. 33”, pubblicata nel BURAS del 14 marzo 2019, ha stabilito la Disciplina degli incentivi
tecnici del Sistema regione. Alla Delibera è poi seguita la circolare della Direzione generale della
Centrale Regionale di Committenza prot. n. 4138 del 19.04.2019, relativa alla disciplina operativa di
detti incentivi. Il Servizio sistemi informativi, affari legali e istituzionali ha quindi provveduto alle
operazioni contabili relative allo stanziamento degli incentivi per i propri dipendenti. Le entrate relative
alla tipologia in oggetto consistono in mere partite di giro contabili, operate secondo le indicazioni
emesse dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari, necessarie per trasferire, all’interno del
Bilancio Regionale, i fondi per gli incentivi dai capitoli di spesa dei rispettivi progetti ai capitoli di spesa
per i dipendenti.
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GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)

Previsione

Capitolo

Descr.

Tit.

Vinc.

Fonte

Fin. di cui
comp.

Prevision
Minore/Magg e
Entrata C/C

Finale

(Comp

+

Accertato C/C Riscosso C/C

FPV)

Contributi per
l'implementazio
ne e
l'ammodername
nto delle
infrastrutture

EC421.369

tecnologiche
legate ai

4

Liste
d'attesa

AS

0

4.210.526,32

0

4.210.526,32

4.210.526,32

FR

80.492,59

0

80.492,59

80.492,59

80.492,59

FR

41.375,00

0

41.375,00

41.375,00

0

sistemi di
prenotazione
elettronica per
l’accesso alle
strutture
sanitarie
Entrate da
regolazione
contabile

Incent.

riguardanti gli

EC343.028

incentivi tecnici

3

per i dipendenti

Funz.
tecnich
e

previsti dall’art.
113 del D.Lgs.
n. 50/2016
Entrate da
regolazione
contabile

Incent.

riguardanti gli

EC343.029

incentivi tecnici

3

per i dipendenti
previsti dall’art.

Funz.
tecnich
e

113 del D.Lgs.
n. 50/2016

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.
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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
V782

1

AS

EC231.197

vincolato al capitolo di
spesa SC08.7011

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 – Direzione Generale della
Programmazione sanitaria Ufficio 8 del 28.10.2019 e del 8.11.2019, con cui sono stati riconosciuti alla
Regione Sardegna, sulla base dell'attività consolidata per l'anno 2018, sono state assegnate risorse
rispettivamente a conguaglio 2018 ed anticipo 2019.
Accertamento Conguaglio 2018 Determinazione N.1148 protocollo n. 23889 del 03/12/2019
Accertamento Anticipo 2019 Determinazione N.1193 protocollo n. 24474 del 10/12/2019
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
È stato riscosso il 100% dell’entrata.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Titolo

Missione

Programma

1

14

04

Gestione del sistema informativo sanitario integrato regionale
La spesa ha finanziato le attività di gestione ordinaria dei sistemi informativi sanitari regionali e 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, proroga tecnica 2019) e la gestione di tutti gli altri sistemi informativi sanitari, affidata alla
società in house SardegnaIT (incarico E-HEALTH-2020). Tra le attività principali si ricordano il
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supporto operativo alle Aziende Sanitarie per l’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 e 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 dei sistemi suddetti e il 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

2

14

04

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, proroga tecnica 2019) e la manutenzione di tutti gli altri sistemi
informativi sanitari affidata alla società in house SardegnaIT (incarico 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 il progetto E-HEALTH-2020 si ricordano la 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,
nonché la quota parte delle attività di project management e direzione dell’esecuzione dei contratti
relativi alle attività di cui sopra, etc..
Evoluzione e sviluppo del sistema informativo sanitario integrato regionale finalizzata alla
riforma del Servizio Sanitario Regionale
Una quota della spesa erogata è relativa 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
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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 rendicontate sui contratti cessanti di manutenzione del sistema informativo SISaR
(SISaR SI 2016-17 e SISaR SI 2015-16) e di evoluzione del sistema dei laboratori di analisi (SILUS
Riforma SSR), a cui si aggiungono le attività di manutenzione degli altri sistemi informativi, di supporto
e di direzione dell’esecuzione affidate alla società in house SardegnaIT (incarico E-HEALTH-2020).
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.
Titolo

Missione

Programma

2

14

03

Obiettivi di Servizio Premialità FSC 2007-2013 – Sviluppo informatizzazione Assistenza
Domiciliare Integrata (ADI) – Quota software
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. Una quota della spesa è stata dedicata alla
formazione degli operatori sanitari sulle nuove funzionalità dei sistemi informativi.
Titolo

Missione

Programma

2

01

08

POR FESR 2014-2020 Azioni 2.2.2 e 9.3.8
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), per quanto
concerne i progetti a titolarità regionale. Con riferimento all’azione 2.2.2 sono stati finanziati gli
interventi di digitalizzazione della sanità (E-HEALTH-2020), il Fascicolo Sanitario Elettronico (progetto
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FSE 2.0), e la reingegnerizzazione dell’infrastruttura di database dei sistemi informativi sanitari
regionali (REING DB), mentre sull’azione 9.3.8 sono stati finanziati alcuni interventi rivolti
all’informatizzazione delle Cure Primarie (nell’ambito dell’affidamento in house E-HEALTH-2020).
Titolo

Missione

Programma

2

13

08

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. In particolare, sono state erogate spese per i primi 2 interventi oggetto
della convenzione:


Sistema informativo per il numero unico della non emergenza 116117.



Sistema CDR/XDS per la realizzazione del sistema di archiviazione digitale dei documenti
sanitari

Completamento progetti ex POR FESR 2007-2013
La spesa ha riguardato il saldo finale delle quote residue di finanziamento dei progetti (ex) POR FESR
2007-2013 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), entrambi conclusi.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali, nazionali e comunitari
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

Importo lordo

2

14

4

SC05.0040

FR

NO VINCOLO

7.118.358,82
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Titolo

Missione

2

2

1

2

Programma

14

3

13

Capitolo

Fonte

Vincolo

Importo lordo

SC05.0045

FR

NO VINCOLO

2.771.518,39

SC05.0050

UE

NO VINCOLO

157.427,41

SC05.0048

AS

F.S.C. 2007-2013

330.357,49

SC05.0075

FR

NO VINCOLO

207.903,63

SC08.7355

AS

FESR 14-20

413.844,95

SC08.7356

UE

FESR 14-20

591.207,09

SC08.7357

FR

FPV2 (FESR 14-20)

177.362,12

SC05.0093

FR

NO VINCOLO

5.818.874,82

SC07.1126

AS

FESR 14-20

143.324,01

SC07.1127

UE

FESR 14-20

204.560,92

SC07.1128

FR

FPV2 (FESR 14-20)

41.738,59

SC07.1132

AS

FESR 14-20

1.469.995,18

SC07.1133

UE

FESR 14-20

1.982.022,68

SC07.1134

FR

FPV2 (FESR 14-20)

580.742,85

8

14

4

1

8

TOTALE

22.009.238,95

Analisi delle spese vincolate
N. Mandato

Importo
lordo

Causale Mandato

Nome Fornitore

Capitolo

1000076799

4.108,63 E-health-2020 sal 14

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1132

1000076800

2.876,03 E-health-2020 sal 14

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1133

1000076801

1.232,59 E-health-2020 sal 14

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1134

1000076802

138.574,38 E-health-2020 sal 14

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1133

1000076805

9.255,23 E-health-2020 sal 14

Sardegna.it s.r.l.

SC05.0048

1000076806

678.415,36 Reing DB sal 1 licenze ula

Oracle Italia s.r.l

SC07.1132

1000076807

969.164,79 Reing DB sal 1 licenze ula

Oracle Italia s.r.l

SC07.1133

1000076808

290.749,45 Reing Db sal 1 licenze ula

Oracle Italia s.r.l

SC07.1134
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N. Mandato

Importo

1000072306

42.024,00

1000072307

60.034,29

1000072308

18.010,3

1000069068

Causale Mandato

lordo

10.643,34

Reingdb

-

Supporto

20190607-20190906
Reingdb

-

Supporto

20190607-20190906
Reingdb

-

Supporto

20190607-20190906
FSE 2.0 incent. tecn. mand.
commut.

Nome Fornitore

Capitolo

Oracle Italia s.r.l

SC07.1132

Oracle Italia s.r.l

SC07.1133

Oracle Italia s.r.l

SC07.1134

RAS incentivi al personale
80percart 113 dlgs 50 del

SC07.1132

2016

1000065788

4.044,46 E-health-2020 sal 13

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1132

1000065789

2.831,12 E-health-2020 sal 13

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1133

1000065790

1.213,34 E-health-2020 sal 13

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1134

1000065791

246.200,08 E-health-2020 sal 13

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1132

1000065792

172.340,04 E-health-2020 sal 13

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1133

1000065793

73.860,02 E-health-2020 sal 13

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1134

1000065795

21.663,82 E-health-2020 sal 13

Sardegna.it s.r.l.

SC05.0048

1000055725

150,3

1000055726

214,72

1000055727

64,42

1000033679

75.681,48

1000033680

108.116,4

1000033681

32.434,92

1000033844

11.924,25

1000033884

150,3

1000033885

214,72

1000033886

64,42

FSE

2.0

-

Anticipazione Pricewaterhousecoopersadv

Quota PWC
FSE

2.0

isory s.p.a.
-

Anticipazione Pricewaterhousecoopersadv

Quota PWC
FSE

2.0

isory s.p.a.
-

Anticipazione Pricewaterhousecoopersadv

Quota PWC

isory s.p.a.

ATS Sicp Sottointervento 3 A.T.S. Sardegna - azienda
T1 Anticipo 40% 2019

per la tutela della salute

ATS Sicp Sottointervento 3 A.T.S. Sardegna - azienda
T1 Anticipo 40% 2019

per la tutela della salute

ATS Sicp Sottointervento 3 A.T.S. Sardegna - azienda
T1 Anticipo 40% 2019
REINGDB incent. tecn. mand.
commut. entr.

per la tutela della salute

SC07.1132

SC07.1133

SC07.1134

SC08.7355

SC08.7356

SC08.7357

Ras incentivi al personale
80percart 113 Dlgs 50 del

SC07.1133

2016

FSE 2.0 Anticipazione quota
INDRA
FSE 2.0 Anticipazione quota
INDRA
FSE 2.0 Anticipazione quota
INDRA
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Indra Italia S.p.a.

SC07.1132

Indra Italia S.p.a.

SC07.1133

Indra Italia S.p.a.

SC07.1134

N. Mandato

Importo
lordo

1000033887

150,3

1000033888

214,72

1000033889

64,42

1000030996

3.080,26

1000030997

4.400,38

1000030998

1.320,11

1000031242

Causale Mandato
FSE 2.0 Anticipazione quota

Nome Fornitore

Capitolo

Almawave s.r.l.

SC07.1132

Almawave s.r.l.

SC07.1133

Almawave s.r.l.

SC07.1134

Consip s.p.a.

SC07.1132

Consip s.p.a.

SC07.1133

Consip s.p.a.

SC07.1134

6.100,00 E-health-2020 - sal 12

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1132

1000031243

4.270,00 E-health-2020 - sal 12

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1133

1000031244

1.830,00 E-health-2020 - sal 12

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1134

1000031245

87.164,45 E-health-2020 - sal 12

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1132

1000031246

61.015,12 E-health-2020 - sal 12

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1133

1000031247

26.149,33 E-health-2020 - sal 12

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1134

1000031249

19.000,61 E-health-2020 - sal 12

Sardegna.it s.r.l.

SC05.0048

1000031250

8.857,82 E-health-2020 - sal 12

Sardegna.it s.r.l.

SC05.0048

Almaviva spa

SC07.1132

Almaviva spa

SC07.1133

Almaviva spa

SC07.1134

1000030815

149.829,1

1000030816

214.041,58

1000030817

64.212,48

Almawave
FSE 2.0 Anticipazione quota
Almawave
FSE 2.0 Anticipazione quota
Almawave
Intervento FSE 2.0 -Consip
contributo
Intervento FSE 2.0 -Consip
contributo
Intervento FSE 2.0 -Consip
contributo

FSE 2.0 - Anticipazione Quota Almaviva
FSE 2.0 - Anticipazione Quota Almaviva
FSE 2.0 - Anticipazione Quota Almaviva

1000027375

5.092,77 E-health-2020 sal 11

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1132

1000027376

7.275,37 E-health-2020 sal 11

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1133

1000027377

2.182,62 E-health-2020 sal 11

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1134

1000027378

55.072,67 E-health-2020 sal 11

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1132

1000027379

78.675,23 E-health-2020 sal 11

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1133

1000027380

23.602,57 E-health-2020 sal 11

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1134

1000027382

20.934,43 E-health-2020 sal 11

Sardegna.it s.r.l.

SC05.0048

1000027383

3.901,77 E-health-2020 sal 11

Sardegna.it s.r.l.

SC05.0048

1000026133

26.769,23 Sisar SI 2016-17 sal 2 area 4
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Engineering
ingegneriainformatica s.p.a.

SC07.1126

N. Mandato

Importo

Causale Mandato

lordo

Nome Fornitore

1000026134

7.896,17 Sisar SI 2016-17 sal 2 area 4

1000026135

8.294,6 Sisar SI 2016-17 sal 2 area 4

1000026136

57.324,75 Sisar SI 2016-17 sal 1 area 6

1000026137

131.782,69 Sisar SI 2016-17 sal 1 area 6

Engineering
ingegneriainformatica s.p.a.
Engineering
ingegneriainformatica s.p.a.
Engineering
ingegneriainformatica s.p.a.
Engineering
ingegneriainformatica s.p.a.

Capitolo

SC07.1128

SC07.1128

SC05.0048

SC05.0048

1000023471

35.614,55 E-health sal 10 fattura 44

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1127

1000023472

12.033,19 E-health sal 10 fattura 44

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1126

1000023473

17.190,28 E-health sal 10 fattura 44

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1127

1000023474

5.157,07 E-health sal 10 fattura 44

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1128

1000023476

24.930,16 E-health sal 10 fattura 44

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1126

1000023477

10.684,36 E-health sal 10 fattura 44

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1128

1000023479

45.203,65 E-health sal 10 fattura 44

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1132

1000023480

64.576,65 E-health sal 10 fattura 44

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1133

1000023481

19.372,99 E-health sal 10 fattura 44

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1134

1000023483

24.305,97 E-health sal 10 fattura 44

Sardegna.it s.r.l.

SC05.0048

1000023484

8.297,22 E-health sal 10 fattura 44

Sardegna.it s.r.l.

SC05.0048

1000021340

22.648,25 E-Health 2020 sal 9 fatt 38

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1126

1000021341

32.354,65 E-Health 2020 sal 9 fatt 38

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1127

1000021342

9.706,39 E-Health 2020 sal 9 fatt 38

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1128

1000021344

132.565,51 E-Health 2020 sal 9 fatt 38

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1132

1000021345

189.379,29 E-Health 2020 sal 9 fatt 38

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1133

1000021346

56.813,79 E-Health 2020 sal 9 fatt 38

Sardegna.it s.r.l.

SC07.1134

1000021349

25.033,18 E-Health 2020 sal 9 fatt 38

Sardegna.it s.r.l.

SC05.0048

1000004313

56.943,18

1000004314

119.401,44

1000000690

165.476,33

1000000691

236.394,77

1000000692

70.918,43

Sisar

SI

2016-17

sal

Migrazione H-CLOUD
Sisar

SI

2016-17

1 Engineering
ingegneriainformatica s.p.a.

sal

Migrazione H-CLOUD

1 Engineering
ingegneriainformatica s.p.a.

Sicp ats sottointervento 1 Azienda per la tutela della
anticipo 40% 2019

salute

Sicp ats sottointervento 1 Azienda per la tutela della
anticipo 40% 2019

salute

Sicp ats sottointervento 1 Azienda per la tutela della
anticipo 40% 2019

salute
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SC07.1126

SC07.1127

SC08.7355

SC08.7356

SC08.7357

N. Mandato

Importo

Causale Mandato

lordo

1000000687

172.687,14

1000000688

246.695,92

1000000689

74.008,77

PRINCIPALI

RISULTATI

Nome Fornitore

Capitolo

Sicp ats sottointervento 2 Azienda per la tutela della
anticipo 40% 2019

salute

Sicp ats sottointervento 2 Azienda per la tutela della
anticipo 40% 2019

salute

Sicp ats sottointervento 2 Azienda per la tutela della
anticipo 40% 2019
RAGGIUNTI

IN

salute
TERMINI

DI

BENEFICI

E

SC08.7355

SC08.7356

SC08.7357

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Nell’annualità 2019 è 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. I sistemi informativi
sanitari regionali sono stati sottoposti a tutte le principali evoluzioni, estensioni e sviluppi necessari,
sulla base delle esigenze manifestate e secondo le previsioni contrattuali dei rispetti interventi. Tra le
principali evoluzioni realizzate nell’anno, si segnalano l’attivazione dell’interconnessione con il sistema
PagoPA nazionale per il pagamento del ticket sanitario ed il rilascio della nuova versione del portale
CUP WEB per la prenotazione e il pagamento delle prestazioni sanitarie. Sono state inoltre messe in
campo ingenti azioni per rafforzare l’aderenza del sistema informativo sanitario regionale alle
disposizioni del GDPR.
Nell’ambito degli obiettivi di servizio ADI, sono state realizzate le funzionalità software, nell’ambito del
sistema informativo SISaR, relative all’integrazione ospedale-territorio e all’integrazione sociosanitaria, dedicate al miglioramento del servizio della filiera dell’assistenza domiciliare integrata. Sono
state erogate le relative attività di formazione verso gli operatori SSR.
Sono state acquisite tutte le forniture hardware necessarie per erogare i servizi online presso le
farmacie convenzionate.
È stato aggiornato l’hardware per i sistemi informativi sanitari e per la Direzione Generale della Sanità.
Nell’ambito del POR FESR 2014-2020 sono stati avviati i nuovi progetti FSE 2.0, per l’evoluzione del
fascicolo sanitario elettronico della Sardegna, e REING DB, per la reingegnerizzazione
dell’infrastruttura di database del servizio sanitario regionale. Sono proseguite le attività POR
sull’incarico E-HEALTH-2020, relative ad attività quali la reingegnerizzazione del portale FSE,
l’evoluzione delle integrazioni con i sistemi produttori dei documenti da archiviare nel FSE e con i
software di cartella clinica dei medici di medicina generale, la realizzazione di cruscotti di Business
Intelligence relativi alla diffusione del FSE, etc.. Per quanto concerne le azioni POR per le Cure
Primarie, si è registrato l’avanzamento dei lavori per i progetti in capo all’ATS, con particolare
riferimento agli interventi per la realizzazione del numero unico della non emergenza 116-117 e del
sistema CDR/XDS per l’archiviazione aziendale dei documenti sanitari.
DESCRIZIONE ATTIVITA' :
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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 modalità di riparto indicate dalla DGR 50/36 del
10.12.2019.
Titolo

Missione

Programma

Fonte

Capitolo

1

13

1

AS

SC08.7011

Vincolo
V782 vincolato al capitolo di entrata
EC231.197

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Verifica della disponibilità delle somme sul collegato capitolo di entrata, impegno delle stesse sulla
base delle modalità di riparto indicate dalla DGR 50/36 del 10.12.2019.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Liquidazione saldo 2017 Determinazione N.495 protocollo n. 10919 del 15/05/2019
Liquidazione anticipo 2018 Determinazione N.501 protocollo n. 10957 del 16/05/2019
Impegno saldo 2028 e anticipo 2019 Determinazione N.1218 protocollo n. 24817 del 12/12/2019
Liquidazione saldo 2018 e anticipo 2019 Determinazione N.1241 protocollo n. 25214 del 18/12/2019
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

Fonte

1

13

01

FR

1

13

01

FR

Capitolo
SC05.5002 (Mobilità
interregionale)
SC05.6071 (Mobilità
internazionale)

Capitoli alimentati con specifiche voci del Bilancio regionale sulla base dell’art. 1, comma 836 della
legge 27 dicembre 2006. n. 296.
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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 88 del 06/06/2019 – Impegno mobilità interregionale 2019 Det. 795/17379 del 20/08/2019;
CSR 88 del 06/06/2019 – Liquidazione saldo mobilità interregionale 2019 Det. 950/20796 del
22/10/2019;
CSR 88 del 06/06/2019 – Impegno mobilità internazionale 2019 Det. 797/17398 del 20/08/2019;
CSR 88 del 06/06/2019 – Liquidazione saldo mobilità internazionale 2019 Det. 950/20796 del
22/10/2019.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

01

01

SC05.0018

FR

NO

DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Finanziamenti per il piano di comunicazione istituzionale e la promozione dell’immagine del SSR,
nonché per identità visiva, la segnaletica interna delle strutture sanitarie e per il sito web della sanità e
del sociale
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Le attività finanziate nell’anno 2018 sono state interamente liquidate in ottemperanza a quanto
previsto dalla DGR n. 60/28 del 11.12.2018.
Invece non è stato possibile erogare il saldo delle attività finanziate nell’anno 2017 (DGR 56/20 DEL
20.12.2017) ed alcune finanziate nell’anno 2016 (DGR n. 57/9 del 25.10.2016) in quanto la
programmazione ha subito uno slittamento per necessità di adeguamento al nuovo assetto, dovuto
alla riforma del servizio sanitario regionale con la quale è stata istituita l’Azienda per la Tutela della
Salute – ATS (L.R. n. 17 del 27.07.2016).
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Le procedure di adeguamento al nuovo assetto, dovuto alla riforma del servizio sanitario regionale con
la quale è stata istituita l’Azienda per la Tutela della Salute – ATS (L.R. n. 17 del 27.07.2016), hanno
determinato cambiamenti strutturali e organizzativi delle Aziende facendo slittare la programmazione
delle attività agli esercizi successivi.
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Per i motivi suddetti l’obiettivo primario delle campagne di comunicazione di garantire una veloce,
corretta e ampia diffusione dell’informazione non è stato realizzato nei tempi previsti ed è al momento
in fase di esecuzione.
A riguardo sono state date disposizioni precise alle aziende onde garantire tempestiva attuazione
delle attività finanziate.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

07

SC08.8182

FR

NO

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Spese per potenziare le competenze manageriali in materia di sanità pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria nel settore sanitario (L.R. 48/2018 - art. 8, comma 7) – Rimborso delle spese
sostenute dai dirigenti dell’amministrazione regionale per l’iscrizione al Corso di formazione
manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ai sensi del D.Lgs.
n. 171 del 4.8.2016 avviato con DGR n. 38/13 del 24/7/2018 e DGR n. 21/23 del 4/6/2019.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Nell’anno 2019 sono stati impegnati i fondi per la realizzazione di corsi di formazione per il
potenziamento delle competenze manageriali in materia di sanità pubblica e di organizzazione e
gestione nel settore sanitario, destinata ai dirigenti dell'amministrazione regionale (di cui al Decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i.).
La liquidazione delle somme è subordinata alla conclusione del corso di formazione e al
conseguimento dell’attestato di partecipazione da parte dei dirigenti regionali (cfr. decreto Ass.re
Sanità n. 5327/26 del 29/10/2019)
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Potenziamento delle competenze manageriali in materia di sanità pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria nel settore sanitario
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

01

01

SC05.0087

FR

NO

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi
gratuiti ai componenti e ai segretari di commissione
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GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Lo stanziamento previsto nel Bilancio 2019 non è stato impegnato in quanto, nel corso dell’anno, non
si è resa necessaria la costituzione di comitati e commissioni operanti presso l’Amministrazione
regionale, aventi diritto ai compensi relativi a gettoni di presenza e rimborsi spese previste dalla L.R.
n. 27 del 22.06.1987.
Sebbene inizialmente previsto, non si è resa necessaria la costituzione di comitati e commissioni,
operanti presso l’Amministrazione regionale, aventi diritto ai compensi relativi a gettoni di presenza e
rimborsi spese previste dalla L.R. n. 27 del 22.06.1987.

CDR 00.12.01.02 Servizio programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e controllo di
gestione
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Titolo
3 entrate extratributarie

Tipologia
Rimborsi

E

Altre

Categoria
Entrate

Altre Entrate Correnti N.A.c.

Correnti
In tale titolo sono state accertate le somme versate alla RAS dalle aziende farmaceutica per le
procedure di pay back 1,83% e 5% e per il superamento del limite massimo di spesa, nonché per il
superamento del tetto di spesa della farmaceutica diretta e convenzionata.
Sono stati complessivamente accertati in conto del capitolo di entrata EC349.039 euro 11.487.762,75.
In conto del capitolo di entrata EC349.040 sono stati accertati euro 53.421.081,01 così suddivisi:
A. euro 1.504.667,99 versati dalle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa
farmaceutica ospedaliera 2017;
B. euro 51.916.410,53 versati dal MEF in applicazione del Decreto Ministeriale 30 ottobre
2019 concernente il Riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
dell’importo affluito sul fondo per “payback” 2013-2017.
Riguardo alle somme indicate nel punto B) si da atto che il MEF ha complessivamente versato alla
RAS euro 86.057.390,00 e che la quota parte di tale versamento per euro 34.140.979,47 è stata
destinata alla chiusura dell’accertamento rimasto da riscuotere a dicembre 2019 effettuato dalla RAS
nell’esercizio 2015 in applicazione del D. L. 13 novembre 2015, n. 179.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Sono state riscosse tutte le somme dovute alla RAS – Tali entrate correnti da trasferire alle aziende
sanitarie garantiscono alle stesse l’adeguata liquidità per consentire il rispetto dei tempi di pagamento,
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contribuiscono a determinare l’equilibrio corrente di bilancio e garantiscono la continuità della gestione
nell’erogazione dei LEA.
Titolo

Tipologia

4 entrate in conto capitale

contributi agli investimenti

Categoria
contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche

In tale titolo sono state accertate le somme assegnate alla RAS dal Ministero della Salute per
l’adeguamento alla normativa antincendio di tre presidi ospedalieri.
In particolare in conto del capitolo di entrata EC421.362 sono stati accertati complessivamente euro
1.401.915,00, così suddivisi:
A. euro 261.915 per il finanziamento dell’intervento denominato P. O. di Isili San Giuseppe –
messa a norma antincendio generale;
B. euro 855.000 per il finanziamento dell’intervento denominato P. O. SS. Annunziata –
Complesso Ospedaliero AOU SS – adeguamento antincendio blocco ospedaliero;
C. euro 285.000 per il finanziamento dell’intervento P. O. San Michele di Cagliari – messa a
norma antincendio – gas medicinali.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Con tali assegnazioni in attesa di riscossione si sono potuti avviare gli interventi di adeguamento
finanziati.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
SPESE CORRENTI
Missione

Programma

1

12

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Assistenza tecnica Fondo di Azione Coesione
Nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione 2007-13 e 2014-20, in data 29.05.2019 è stato prorogato
un contratto di collaborazione 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

1

1

12

SC01.5012

AS

V122 (compenso)

1

1

12

SC01.5099

AS

V122 (IRAP)

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa sostenuta nel 2019 per il compenso e gli oneri INPS e INAIL in virtù del contratto di
collaborazione di cui sopra ammonta a € 36.941,89
La spesa sostenuta nel 2019 per far fronte agli oneri IRAP in virtù del contratto di collaborazione di cui
sopra ammonta a € 2.550,00
TRASFERIMENTI CORRENTI
Missione

Programma

13

1

Nell’ambito della missione 13 programma 1 nell’esercizio 2019 risultano stanziate le risorse correnti
che finanziano il fondo sanitario regionale (SC050001, le risorse versate dalle aziende farmaceutiche
a titolo di pay back (SC05.0016 - SC08.6552). Tali risorse finanziano indistintamente la spesa
corrente delle aziende sanitarie.
Inoltre sono presenti le risorse correnti vincolate stanziate sui capitoli sotto indicati destinate a
finanziare le seguenti attività:
A. SC02.0595 - al finanziamento delle borse di studio dei medici di medicina generale;
B. SC08.8354 - al reclutamento di professori di ruolo dei corsi di laurea e delle scuole di
specializzazione (art. 1, comma 2 lett. d) L.R. 16 settembre 2019, n. 16;
C. SC08.7430 - trasferimenti all'AO Brotzu per la costituzione di una struttura stabile di supporto
al RUP ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 9;
D. SC08.7797 - trasferimenti correnti all'ATS per la stipula di contratti transattivi con i medici ex
condotti per il riconoscimento degli emolumenti integrativi di cui all'atto del Ministero della
Salute DGPROF/P/3.I.8.d n. 1 del 16 giugno 2017 (L. 27/12/2017 n. 205 e art. 8, comma 42,
L.R. 28 dicembre 2018, n. 48).
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
La gestione della spesa nei relativi capitoli di spesa è avvenuta secondo le indicazioni normative e
secondo le indicazioni della giunta regionale.
Le risorse indistinte stanziate sui capitoli SC05.0001 sono state interamente trasferite alle aziende
sanitarie, con l’adozione di tutti i provvedimenti di gestione della spesa (liquidazione, impegno e
pagamento)
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Le risorse stanziate sui capitoli di spesa SC05.0016 e SC08.6552 sono quelle derivanti dalle varie
procedure di pay back e sono alimentati dalle somme accertate in conto dei capitoli di entrata descritti
nella sezione gestione dell’entrata (EC349.039 e EC349.040), ma per ragioni tecniche non sono state
interamente trasferite alle aziende sanitarie.
In conto del capitolo di spesa si sono potuti impegnare, liquidare e pagare solo 6.598.380,98 a fronte
degli 11.487.762,75 accertati nel corrispondente capitolo di entrata EC349.039.
In conto del capitolo di spesa SC08.6552 si è disposto l’impegno, la liquidazione e il pagamento di
53.421.078,52, corrispondente all’importo interamente accertato in conto del capitolo di entrata
EC349.040. Tuttavia, il mandato a favore dell’ATS di euro 38.936.735,64 ha avuto esecuzione nel
2020.
Anche i procedimenti di spesa programmati in conto dei capitoli di spesa vincolati sopra descritti si
sono completati secondo le indicazioni normative.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Le risorse stanziate sui capitoli di spesa gestiti dal servizio 00.12.01.02 sono trasferite alle aziende
sanitarie e i risultati in termini di benefici per i cittadini non si possono descrivere. In ogni caso le
risorse indistinte e vincolate sono state gestite correttamente permettendo il raggiungimento di tutti gli
obiettivi di spesa specifici e degli obiettivi più generali.
La corretta dinamica nella gestione della spesa dei fondi regionali che finanziano indistintamente la
spesa corrente delle aziende sanitarie consente alle aziende del servizio sanitario regionale di
acquisire la liquidità necessaria:
A. ad evitare l’indebitamento;
B. a rispettare i tempi di pagamento dei debiti commerciali;
C. a garantire la continuità della gestione corrente nell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza.
Si elencano di seguito gli obiettivi specifici raggiunti con i finanziamenti vincolati:
A. finanziamento delle borse di studio dei medici di medicina generale per l’annualità 2019;
B. copertura finanziaria per il reclutamento di professori di ruolo dei corsi di laurea e delle scuole
di specializzazione;
C. copertura finanziaria dei contratti transattivi con i medici ex condotti per il riconoscimento degli
emolumenti integrativi di cui all'atto del Ministero della Salute;
D. copertura finanziaria per la costituzione di una struttura stabile di supporto al RUP presso la
AO Brotzu.
Missione

Programma

13

2

Nell’ambito della missione 13 programma 2, nell’esercizio 2019 risultano stanziate in conto
competenza del capitolo di spesa SC08.7798 le risorse correnti vincolate da trasferire alle aziende
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del servizio sanitario regionale per l'erogazione di prestazioni aggiuntive al personale, finalizzate in
maniera prioritaria allo smarrimento delle liste d'attesa (art. 1, comma 2, lett. c) L.R. 16 settembre
2019, n. 16).
In tale programma, inoltre risultavano impegni aperti assunti nel 2015 in conto del capitolo di spesa
SC05.5054, complessivamente pari a euro 34.176.691,17
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Le risorse stanziate in conto del capitolo di spesa SC08.7798 pari a euro 3.500.000 sono state
interamente impegnate, liquidate e pagate nel corso del 2019
Inoltre, in applicazione del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2019, il MEF ha versato alla RAS le risorse
dovute e si è potuto procedere alla liquidazione e al pagamento dei residui passivi gravanti sul
capitolo di spesa SC05.5054.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Le risorse stanziate in conto competenza sui capitoli di spesa gestiti dal servizio 00.12.01.02 sono
trasferite alle aziende sanitarie e i risultati in termini di benefici per i cittadini non si possono
descrivere. In ogni caso il completamento del procedimento di spesa ha contribuito al miglioramento
dei tempi di attesa nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
La liquidazione e il pagamento degli impegni residui gravanti sul capitolo SC05-5054 consente alle
aziende del servizio sanitario regionale di acquisire la liquidità necessaria:
A. ad evitare l’indebitamento;
B. a rispettare i tempi di pagamento dei debiti commerciali;
C. a garantire la continuità della gestione corrente nell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza.
Missione

Programma

13

3

Nell’ambito della missione 13 programma 3 anche nell’esercizio 2019 sono stanziate le risorse per la
copertura dello squilibrio dei bilanci delle Aziende del Servizio Sanitario regionale. Tali risorse
assegnate alle aziende sulla base di criteri di ripartizione fissati dalla giunta regionale finanziano
indistintamente la spesa sanitaria.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Le risorse stanziate in conto del capitolo di spesa SC08.7798 pari a euro 163.608.487,68 sono state
interamente impegnate, liquidate e pagate per euro 154.767.000,00 nel corso del 2019. Per ragioni
tecniche il pagamento di euro 8.841.487,68 assegnati dalla DGR n. 51/29 del 18/12/2019 verrà
effettuato nel 2020.
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PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Le risorse stanziate in conto competenza sui capitoli di spesa gestiti dal servizio 00.12.01.02 sono
trasferite alle aziende sanitarie e i risultati in termini di benefici per i cittadini non si possono
descrivere. In ogni la soddisfacente gestione del procedimento di spesa ha consentito alle aziende del
servizio sanitario regionale di acquisire la liquidità necessaria:
A. ad evitare l’indebitamento;
B. a rispettare i tempi di pagamento dei debiti commerciali;
C. a garantire la continuità della gestione corrente nell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza.
Inoltre, sulla base dei risultati presunti conosciuti dalla data di adozione delle DGR di assegnazione
delle risorse in argomento, la RAS ha raggiunto l’obiettivo generale di finanziare in equilibrio gli enti
del servizio sanitario regionale.
Missione

Programma

13

4

Nell’ambito della missione 13 programma 4, nell’esercizio 2019 sono stanziate le risorse per il ripiano
di tutto il disavanzo pregresso delle aziende sanitarie
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Con le risorse stanziate in conto dei capitoli di spesa SC05.0010 e SC05.6227, complessivamente
pari a euro 308.167.667,65, assegnate alle aziende sanitarie dalle deliberazioni della giunta regionale
n. 7/53 del 12.2.2019, n. 51/26 del 18.12.2019, n. 52/25 del 23.12.2019, si ripiana tutto il disavanzo
pregresso 2016, 2017, 2018 e “per ammortamenti non sterilizzati” certificato dai competenti uffici della
direzione generale della sanità nel corso del 2019.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Le risorse stanziate in conto competenza sui capitoli di spesa gestiti dal servizio 00.12.01.02 sono
trasferite alle aziende sanitarie e i risultati in termini di benefici per i cittadini non si possono
descrivere. In ogni la totale copertura del disavanzo pregresso delle aziende sanitarie ha consentito
alla RAS di estinguere le partite debitorie aperte nei confronti delle aziende sanitarie e le risorse a tal
fine trasferite hanno consentito alle aziende del servizio sanitario regionale di acquisire la liquidità
necessaria:
A. ad evitare l’indebitamento;
B. a rispettare i tempi di pagamento dei debiti commerciali;
C. chiudere partite debitorie pregresse ancora aperte.
D.
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Missione

Programma

13

7

Nell’ambito della missione 13 programma 7 risultano stanziati fondi regionali per finanziare l’ulteriore
spesa in materia sanitaria trasferita a soggetti diversi dalle aziende sanitarie.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
In conto del capitolo di spesa SC02.1118 sono stanziati i contributi finanziati con fondi regionali
destinati alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio destinate alla frequenza delle
scuole di specializzazione per medici e non medici. Per l'esercizio 2019 sono stati stanziati euro
3.571.402,56, interamente trasferiti alle università sarde.
In conto del capitolo di spesa SC05.6000 sono stanziati i contributi che la RAS versa in all'ARAN per il
comparto Sanità. Per l'esercizio 2019 le somme dovute comunicate dall'ARAN, interamente trasferite,
ammontano a euro 69.745,54.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Le risorse stanziate in conto competenza sui capitoli di spesa gestiti dal servizio 00.12.01.02 sono
trasferite alle università della Sardegna e all’ARAN, pertanto i risultati in termini di benefici per i
cittadini non si possono descrivere. In ogni caso la soddisfacente gestione del procedimento di spesa
ha consentito finanziare appropriatamente le scuole di specializzazione per medici e altri sanitari e di
assolvere il debito contributivo nei confronti dell’ARAN.
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
Missione

Programma

13

5e8

Gli stanziamenti della missione 13 programmi 5 e 8 gestiti dal cdr 00.12.01.02 sono rappresentati da
trasferimenti alle aziende sanitarie per la realizzazione di opere edili, per l’acquisizione di nuove
apparecchiature, per la realizzazione di infrastrutture sanitarie e per la messa a norma degli edifici.
Di seguito per ogni capitolo di spesa si riportano la descrizione dell’attività svolta e i risultati raggiunti.
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
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.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

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 2019 pari a € 6.846.158,29.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Al 31.12.2019 risultano conclusi complessivamente n. 30 interventi su un totale di 57.
Relativamente ai tre grandi progetti finanziati, lo stato dell’arte al 31.12.2019 è il seguente:
Realizzazione blocco R AOU Cagliari – A causa di un ricorso sull’aggiudicazione, il procedimento è
attualmente sospeso in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale.
Ampliamento complesso ospedaliero-universitario AOU SS – Inizio lavori per un primo stralcio del
progetto, progetto esecutivo in fase di validazione.
Costruzione nuovo ospedale di San Gavino ATS – Stipulazione del contratto per avvio dei lavori.
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
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
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.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

13

08

SC08.6653

AS

V796

FR cofinanziamento Piastra
2

13

05

SC05.0053

tecnologica e interventi per
messa a norma antincendio)
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-

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi avviati, sono state erogate le seguenti somme
nell’annualità 2019:
Capitolo SC08.6653: € 4.000.000,00
Capitolo SC05.0053: € 1.500.000,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nell’anno 2019 le Aziende beneficiarie hanno portato avanti, anche se a rilento, l’attuazione dei tre
grandi interventi sui presidi ospedalieri di Cagliari e Sassari con ulteriori aggiudicazioni e acquisti di
apparecchiature (AOU di Cagliari) e la realizzazione dei lavori più urgenti (AOU Sassari).
Prosecuzione degli interventi di messa a norma antincendio di varie strutture sanitarie distribuite sul
territorio della Sardegna.
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
POR FESR 2014-20 Asse VII Sub-Azione 9.3.8 a – Case della Salute
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.
Realizzazione delle 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 e determinazione n. 737 del 24.07.2018 gli interventi per la
realizzazione delle suddette Case della Salute sono confluiti nel POR FESR 2014-20.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

13

08

SC05.0824

AS

V561

AS-UE-FR

V589 – V590

SC08.7186
2

13

08

SC08.7187
SC08.7188

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’attività legata alla realizzazione degli interventi ha prodotto, previa rendicontazione da parte delle
Aziende Sanitarie beneficiarie, una spesa complessiva nel 2019 pari a € 72.227,65 sul Capitolo
SC05.0824.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Per gli interventi già realizzati nel corso del 2017 si è provveduto alla spendita delle risorse residue
per dotare le Case delle Salute delle ulteriori dotazioni tecnologiche necessarie al loro funzionamento.
Sono inoltre stati attivati i controlli di I livello sulla base della rendicontazione effettuata dal
beneficiario.
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Nell’anno 2019 è stata certificata una spesa pari a € 299.174,24
DESCRIZIONE ATTIVITÀ:
Erogazioni alle Aziende Sanitarie in forza di norme di legge
Nell’anno 2019 sono state impegnate e liquidate somme autorizzate con norma nelle leggi di stabilità
2017, 2018 e 2019 (LR 30.03.2017, n. 5, art. 5 commi dall’1 al 6, LR 11.01.2018, n. 1, art. 7 co. 1 e
co. 17, LR 28.12.2018, n. 48, art. 8, co. 49 connessa alla DGR n. 9/25 del 22.02.2019).
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.
Investimenti Azienda per la Tutela della Salute
Con la DGR n. 9/25 del 22.02.2019 è stata approvata la rimodulazione di un intervento sul PO SS.
Trinità di Cagliari finanziato con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-13, assegnando un
finanziamento aggiuntivo di fonte regionale pari a € 7.900.00,00 per consentire il completamento
dell’intervento (vedi LR 28.12.2018, n. 48, art. 8, co. 49).
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

13

05

SC05.0053

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Le erogazioni in virtù di norme di legge ammontano nel 2019 a complessivi € 34.846.288,44 come di
seguito specificato:
• 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: € 7.415.000 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: € 1.491.265,22 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. 7, comma 17: € 3.000.000,00 a favore dell’Azienda per la Tutela della Salute per far fronte agli
investimenti di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica realizzati nel presidio
ospedaliero SS. Trinità della ASSL di Cagliari, quale finanziamento integrativo di interventi aventi
analogo oggetto a valere sulla programmazione del Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013;
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• art. 8, comma 49: € 7.439.023,22 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
2019 pari a € 238.000,00.
Il totale della spesa sul capitolo SC05.0053 ammonta a € 35.085.088,44
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le erogazioni del 2019 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 ATTIVITÀ : Programmazione investimenti anni dal 2006 al 2010
Programmazione regionale degli investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

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 2019 pari a € 3.103.708,21.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Chiusura e prosecuzione interventi di ammodernamento tecnologico ed edilizia sanitaria.
DESCRIZIONE ATTIVITÀ : Programmazione investimenti anni dal 2006 al 2010
Programmazione regionale degli investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

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 2019 pari a € 597.401,56
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Prosecuzione interventi di edilizia sanitaria.
DESCRIZIONE ATTIVITÀ : Risorse ex art. 20 L. 67/1988
Con DGR n. 46/15 del 10.08.2016 è stato approvato il documento programmatico concernente il
“Programma investimenti ex art. 20 - Legge n. 67/1988 - Adeguamento alla normativa antincendio ed
è stata data concreta esecuzione alla “Prima fase attuativa” del programma destinando le risorse di
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cui alla Delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo 2013 alla realizzazione degli interventi prioritari del suddetto
documento
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

13

05

SC05.6099

AS

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
L’attività relativa all’avvio degli interventi ammessi a finanziamento dal ministero della salute, accertati
nel corso 2019, ha prodotto una spesa complessiva nel 2019 pari a € 1.401.915,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Aggiudicazione interventi da parte della Azienda Ospedaliera G. Brotzu, dell’AOU di Sassari e della
ASSL di Cagliari.
DESCRIZIONE ATTIVITÀ : Risorse di cui alla LR n. 48 del 28 dicembre 2018, art. 4, comma 22.
Con Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, art. 4, comma 22 viene stanziata la somma
complessiva di euro 7.110.000 per il finanziamento degli investimenti elencati nella tabella D allegata
alla suddetta legge, tra i quali rientra il “Completamento dei lavori della Casa della Salute” nel Comune
di Mandas, finanziato nell’annualità 2019 per euro 250.000,00 in favore del Comune di Mandas.
Con determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio n. 516 del 11.06.2019 è stata disposta la variazione al Bilancio regionale
finanziario gestionale 2019 e l’attribuzione al CdR 00.12.01.02 del capitolo di spesa SC08.7846
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

13

05

SC08.7846

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa complessiva nel 2019 è stata pari a € 250.000,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Avvio intervento.
DESCRIZIONE ATTIVITÀ :
Risorse di cui all’Accordo di Programma Quadro stipulato in data 19 aprile 2018 e sottoscritto
in forma digitale tra Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari, Unione dei
Comuni Anglona e Bassa Valle del Coghinas e Unione dei Comuni del Coros, relativo al
Progetto di Sviluppo Territoriale “ANGLONA-COROS: Terre di tradizioni”, reso esecutivo con
decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 37 prot. n.7830 del
27.04.2018 pubblicato sul BURAS n. 24 del 10 maggio 2018
Convenzione n. 6 del 17.06.2019 stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Azienda per la
Tutela della Salute per la ristrutturazione di un immobile per la realizzazione di una “Struttura di livello
base” a S. Maria Coghinas (importo € 450.000,00)
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

13

05

SC08.7846

FR

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La spesa complessiva nel 2019 è stata pari a € 150.000,00 a titolo di acconto per l’avvio
dell’intervento.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Avvio intervento.
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' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Le entrate accertate dal CdR 00.12.01.03 riguardano esclusivamente il Titolo 2 (Trasferimenti
Correnti) e in particolare la Tipologia “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche”.
Nel merito le attività più rilevanti riguardano l’assegnazione del Ministero della Salute per l’esercizio
delle funzioni in materia di Assistenza sanitaria penitenziaria, il finanziamento dello Stato per il
conferimento delle funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di
cui alla Legge n. 210 del 25 febbraio 1992, la quota annualmente assegnata per concorrere agli oneri
di parte corrente sostenuti dalle Regioni per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, il
trasferimento della quota del Fondo relativo al biennio 2018-2019 per le attività relative alle prestazioni
di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d’azzardo.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Tutte le attività di accertamento del CdR 00.12.01.03 riguardano entrate vincolate. Complessivamente
sono state accertate entrate vincolate per € 10.922.108,29 e riscosse per € 8.110.097,80. La
differenza, pari a € 2.810.149,49, risiede principalmente nel fatto che Il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, con riferimento alle quote distinte e vincolate del finanziamento destinato alle regioni ha
erogato la quota dell'80% delle risorse assegnate per l'anno 2019, ai sensi di quanto disposto dal D.L.
19/06/2015, n. 78, il quale prevede che a seguito dell’Intesa raggiunta nella Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della
deliberazione del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a erogare alle regioni
fino all'80 per cento degli importi assegnati. Tali modalità di riscossione riguardano la Sanità
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penitenziaria (Capitolo EC235.023), la Medicina Penitenziaria (Capitolo EC235.027) e il Fondo
corrente per gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (Capitolo EC231.191).
Inoltre il cdr 00.12.01.03 ha correttamente provveduto ad accertare la quota 2019 del Fondo GAP
approvato per il biennio 2018-2019, ma le modalità di erogazione del Fondo prevedono che Il
Ministero della Salute provveda a versare l’assegnazione della quota per il 2019 in caso di avvenuta
realizzazione di almeno il 50% delle attività progettuali e dell’avvenuta spesa di almeno il 50% delle
risorse del Fondo relative all’anno 2018. Tenuto conto che al 31.12.2019 il Ministero doveva ancora
esprimere la propria valutazione sui piani di programmazione presentati dalle Regioni non si sono
potute realizzare le condizioni necessarie per la riscossione delle quote.
Le altre entrate vincolate interamente riscosse riguardano l’esercizio delle funzioni di cui alla suddetta
Legge 210/1992, le assegnazioni dello Stato destinate all'esercizio delle attività trasfusionali, le
assegnazioni dello Stato per l'istituzione del finanziamento delle attività di trapianto e prelievo di organi
e tessuti, le assegnazioni dello Stato destinate alle attività di erogazione dei prodotti senza glutine
nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Il risultato raggiunto si può ritenere più che soddisfacente, considerato come esposto nel punto
precedente che si è ottenuta una percentuale di riscossione rispetto alle previsioni pari all’85% e che
le quote di entrate non riscosse sono adeguatamente motivate.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Le attività svolte dal cdr rientrano tutte nella Missione 13 “Tutela della Salute”.
Il Programma 1 “Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, tra le principali attività
svolte, comprende la programmazione delle risorse relative all’esercizio delle funzioni in materia di
Sanità penitenziaria (Assegnazione Statale), alle attività relative alle prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d’azzardo e alla copertura degli oneri di
parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari.
Il Programma 2 “Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA” distingue
tra le principali attività la liquidazione delle rendicontazioni presentate dall’Azienda per la Tutela della
Salute relative ai contributi per le spese di soggiorno connessi alle prestazioni sanitarie erogate fuori
Regione nell’esercizio precedente, il finanziamento del servizio di vigilanza delle guardie mediche di
cui all’art. 5, L.R. 22 dicembre 2003 n. 13, la regolamentazione della spesa da assegnare all’Azienda
per la Tutela della salute, per garantire alle coppie residenti in Sardegna l'accesso alle tecniche di
PMA di tipo eterologa da effettuarsi presso strutture pubbliche o private accreditate in ambito
nazionale e internazionale, il finanziamento per la fornitura straordinaria di prestazioni di assistenza
integrativa extra-LEA.
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Il Programma 3 “Finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente” annovera, tra le principali attività svolte, la programmazione delle risorse relative all’esercizio
delle funzioni in materia di Sanità penitenziaria (Fondo regionale), l’erogazione della quota annuale
relativa all’attivazione del servizio di elisoccorso regionale, l’assegnazione del finanziamento per le
attività inerenti le funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi tessuti e
cellule, la definizione del progetto dedicato allo smaltimento delle liste di attesa tramite l’attivazione di
Programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 39 dell’ACN del 17.12.2015 per gli specialisti ambulatoriali
interni, veterinari e altre professionalità sanitarie del 17.12.2015, come previsto da apposito accordo
stipulato con le Organizzazioni Sindacali dei medici specialisti.
Il Programma 7 “Ulteriori spese in materia sanitaria” prevede l’assegnazione di un contributo per
l’anno 2019 di € 250.000 a favore dell’AVIS Provinciale di Sassari per l’acquisto di un’autoemoteca,
l'erogazione dei contributi a favore delle Associazioni di volontariato per l'acquisto di ambulanze e/o
altre attrezzature, la programmazione delle risorse di cui alla Legge regionale del 14.05.2018, n. 15,
“Norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)”.
Il Programma 8 “Politica regionale unitaria per la tutela della salute” riguarda l’utilizzo delle risorse
premiali nell’ambito del progetto nazionale “Obiettivi di Servizio” – Servizi di cura per gli anziani,
deliberazione CIPE N. 79/2012. FSC 2007-2013.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Il Programma 1 contiene unicamente Assegnazioni Statali, pari a € 7.057.081,90, tutte soggette a
vincolo, che sono state interamente impegnate nell’esercizio 2019, a eccezione della quota 2019 del
Fondo GAP per la quale l’impegno verrà assunto nell’esercizio 2020 tenuto conto che il Ministero non
aveva ancora approvato i progetti presentati dalle Regioni.
Il Programma 2 comprende l’Assegnazione Statale, soggetta a vincolo, di € 2.481.983,42, relativa
alle funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui
alla Legge n. 210 del 25 febbraio 1992 che è stata come ogni esercizio impegnata e liquidata in favore
dell’Azienda per la Tutela della Salute.
I Fondi Regionali, pari a € 36.593.603,42 sono stati impegnati e liquidati per € 36.552.983,42, a
eccezione della somma di € 40.000,00 prevista dalla L.R. 18 gennaio 2019, n. 5 “Disposizioni per il
riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia”.
Il Programma 3 prevede unicamente Fondi Regionali, pari € 57.428.191,86, che sono stati totalmente
impegnati e liquidati nel corso dell’esercizio.
Il Programma 4 prevede unicamente Fondi Regionali, pari € 1.334.000, che sono stati per la quasi
totalità impegnati e liquidati nel corso dell’esercizio (€ 1.333.305,60).
Il Programma 5 comprende la quota annuale degli impegni pluriennali di Fondi Comunitari per le
quali, considerato che diversi Progetti sono ancora in fase di attuazione mentre altri sono stati
realizzati ma non è pervenuta la relativa rendicontazione, non si potuto provvedere alla liquidazione.
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PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Attivazione del servizio di elisoccorso regionale
L’attività di elisoccorso si svolge nelle tre basi di Cagliari, Sassari (12 ore) e Olbia (24ore).
Per l’analisi di efficienza ed efficacia dell’attività di elisoccorso, occorre premettere alcuni criteri di
valutazione.
Nel corso dell’esercizio 2019 si sono registrate 1460 attivazioni del Servizio di Elisoccorso regionale.
Non tutte le attivazioni si concludono con il trasporto di un paziente. Una percentuale significativa di
missioni viene annullata mentre il mezzo è in volo, perché il paziente è deceduto o viene affidato ai
mezzi su gomma.
L’appropriatezza del servizio viene misurata dall’attribuzione del codice da parte delle Centrali
Operative nella fase di attivazione della missione e dalla conferma all’arrivo al pronto soccorso.
Nel 2019 il 97,9 % delle attivazioni ha riguardato codici gialli e rossi. Il codice verde è stato attivato in
casi molto limitati e sono in gran parte da attribuire ad operazioni di recupero di cittadini dispersi o in
difficoltà in ambienti ostili.
Il 95,2 % di codici gialli, rossi e deceduti è stato confermato in rientro dalla missione e costituisce una
percentuale soddisfacente per l’appropriatezza nell’utilizzo del Servizio.
Le tipologie di missioni sono classificate in trasferimenti primari e trasferimenti secondari, questi ultimi
sono riferiti al trasporto di pazienti fra ospedali necessari a gestire patologie acute che richiedono cure
specialistiche.
Nel corso degli interventi primari, la maggioranza di casi sono dovuti a traumi, a patologie
neurologiche e a patologie cardiologiche.
Di seguito si allegano i report forniti dall’Azienda per l’Emergenza Urgenza.
Elisoccorso - Report Annuale 2019
Conteggio di trasferimenti di I° o II° per trimestre
I° o II°

I Trim 2019

II Trim 2019

III Trim 2019

IV Trim 2019

Totale complessivo

Primario

146

292

334

207

979

Secondario

101

118

149

112

480

1

1

320

1460

Esercitazione
Totale

247

410

483

complessivo

Codici Colore Interventi Primari
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Invio

Rientro

Nero (Decesso)

0,0%

5,4%

Rosso

89,5%

59,7%

Giallo

8,4%

30,1%

Verde

2,1%

4,9%

Mezzi utilizzati
Mezzo

I Trim 2019

II Trim 2019

III Trim 2019

IV Trim 2019

Totale complessivo

EL1 Olbia

87

172

220

123

602

EL2 Alghero

47

109

103

62

321

EL3 Cagliari

113

129

160

135

537

Totale

247

410

483

320

1460

complessivo
Utilizzo Elicotteri per voli primari o secondari
Totale
Primario

Secondario

Esercitazione

complessivo

EL1 Olbia

338

2631

1

602

EL2 Alghero

224

97

-

321

EL3 Cagliari

417

120

-

417

Totale complessivo

979

480

1

1460

Provincia di intervento
Provincia

I Trim 2019

II Trim 2019

III Trim 2019

IV Trim 2019

Totale complessivo

SS

105

204

244

129

682

NU

51

91

115

72

329

OR

13

24

12

15

64

SUD

77

91

110

104

382

Totale
complessivo

1
247

2
410

483

377

320

1460

Assistenza integrativa extra LEA
L’assistenza integrativa extra LEA è stata prevista con la L.R. 28/12/2018 n. 48, (Legge di stabilità
2019), che all’art. 8, comma 2 ha stabilito che “Al fine di garantire la fornitura straordinaria di
prestazioni di assistenza integrativa extra-LEA a favore di pazienti affetti da patologie irreversibili che
non fruiscono del sistema delle cure domiciliari integrate è autorizzata la spesa annua di euro
500.000.
Tale finanziamento iniziale annuo di euro 500.000 è stato incrementato, per le stesse finalità, a euro
800.000 dalla Legge Regionale n. 22/2019
La legge regionale 12 marzo 2020, n. 11, relativa all’approvazione del bilancio di previsione triennale
2020-2022, ha previsto anche per l’anno 2020, lo stanziamento di euro 800.000 per le prestazioni di
assistenza integrativa non prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza “extra LEA”.
Si tratta di un finanziamento che seppur residuale nell’ambito della spesa del servizio riveste carattere
di particolare importanza perché consente di assicurare a pazienti interessati da gravi patologie
risposte assistenziali di assistenza integrativa con la fornitura di prodotti dietetici e dispositivi monouso
non previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA. Questo comporta un lavoro di istruttoria e di
ricognizione di bisogni da parte del competenze settore che si concretizza in una deliberazione della
giunta che approva un programma ed indirizzi operativi ai distretti sanitari dell’ATS.
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Infatti, lo stanziamento complessivo di euro 800.000 previsto per l’’anno 2019 è stato oggetto di un
programma di interventi, approvato con le deliberazioni della giunta regionale n. 4/37 del 22.01.2019 e
n. 44/97 del 12.11.2019, finalizzato a garantire risposte assistenziali adeguate che riguardano
l’erogazione di dispositivi medici monouso e prodotti dietetici “extra LEA “ a favore di alcune categorie
di pazienti, affetti da patologie irreversibili che non fruiscono delle cure domiciliari. Le categorie dei
pazienti aventi diritto, le condizioni cliniche e la documentazione specialistica necessaria, nonché le
disposizioni operative per accedere alle prestazioni extra “LEA” sono riportate nelle stesse
deliberazioni. Hanno riguardato, in particolare, l’erogazione di cateteri monouso per incontinenza
urinaria o fecale a favore di pazienti affetti da vescica neurologica o stipsi severa, di guaine per
pazienti gravemente ustionati, ausili ad assorbenza in deroga, materiali per medicazioni semplici quali
bende e garze, prodotti dietetici a favore di pazienti affetti da disfagia da patologia neoplastica del
tratto oro faringeo e a favore di pazienti affetti da grave malassorbimento intestinale da resezione
chirurgica .
Con la deliberazione n. 21/13 del 21.04.2020, sulla base dell’istruttoria effettuata dal settore e delle
esigenze acquisite dagli operatori sanitari è stato confermato per l’anno 2020 il suddetto programma
di interventi già avviato nell’anno 2019; ciò anche al fine di consentire ai soggetti aventi diritto la
regolare prosecuzione dell’assistenza secondo procedure operative gradualmente consolidate.
Considerata la difficoltà di prevedere in fase di programmazione degli interventi ogni singola casistica,
la deliberazione dispone che il Direttore del Distretto Sanitario, possa autorizzare, con specifico
provvedimento motivato, nel rispetto

delle risorse finanziarie disponibili, la fornitura di dispositivi

monouso extra LEA o di prodotti dietetici extra LEA, per assicurare una risposta assistenziale
particolarmente urgente e indifferibile a pazienti che non rientrano nelle delle succitate deliberazioni.
La somma di euro 800.000 relativa all’anno 2020 è stata trasferita all’Azienda per la Tutela della
Salute, che ha il compito di definire i criteri di riparto delle stesse tra le Aree Socio Sanitarie Locali e di
effettuare una prima rendicontazione all’assessorato entro il trenta settembre 2020 e la
rendicontazione complessiva entro il mese di febbraio 2021.
OBIETTIVI:
Integrazione e /o modifica indirizzi operativi relativi alla programmazione della spesa dell’anno 2021.
Strumenti: analisi della rendicontazione del mese di settembre.


la fornitura all’ATS di strumenti di rilevazione di maggior dettaglio che consentano di rilevare
l’esatta casistica dei pazienti destinatari delle forniture e dei benefici connessi rilevabili dalle
prescrizioni (esempio integrazione numero di cateteri evita trattamenti farmacologici per
infezioni delle vie urinarie, ecc);



rilevazione casi particolarmente urgenti a cui ha fatto fronte il direttore del distretto
avvalendosi della deroga di cui alla DGR 21/13 del 21.04.2020.
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Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP)
Con DGR n. n. 51/22 del 17.11.2017 è stato approvato II Piano d’Azione della Regione Sardegna sul
Gioco d'Azzardo Patologico (GAP), rimodulato, su richiesta del Ministero della Salute, con
Determinazione n.628 del Direttore Generale della Sanità.
Ulteriori indirizzi per la prevenzione e cura del Gioco d'Azzardo Patologico sono stati forniti dalla
Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 2 Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo.
Le attività del Piano d’Azione della Regione Sardegna sul Gioco d'Azzardo Patologico (GAP), sono
state realizzate durante il biennio 2018-2019 e, su richiesta del Ministero della Salute, i Piani regionali
sono stati aggiornati per il biennio successivo e riapprovati, dal Ministero stesso, con nota n. DGPRE
0003776-P-06/02/2020.
Il Piano vigente, il cui impianto resta invariato rispetto a quello originale di cui alla su citata DGR,
prevede la realizzazione di una serie di interventi omogenei volti a ridurre la frammentarietà dei
processi in essere nei Servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) su tutto il
territorio regionale. Focus primo delle attività nel biennio trascorso è stato l’uniformare l’offerta
regionale di servizi, avendo rilevato che sul territorio diverse Unità Operative GAP, di fatto, non erano
operative. L’acquisizione di personale, pertanto è stata propedeutica allo sviluppo di tutte le linee di
attività del Piano.
Il Piano prevede interventi in tre macro aree: prevenzione, cura, riabilitazione.
Di seguito si presenta una selezione degli obiettivi raggiunti nelle diverse macro aree di lavoro.
Macro Area della Prevenzione
Obiettivo specifico 01 - Formazione e aggiornamento
Realizzazione di:
 seminario di Formazione ECM per operatori del settore sanitario e insegnanti intitolato “Gioco
d’Azzardo Patologico — GAP — Dalla Neuro biologia Sperimentale alia Clinica e Riabilitazione”;
 giornate formative dal titolo” La Peer- Education nella prevenzione del Gioco d’Azzardo
Patologico”;
 realizzazione di 2 moduli di alternanza scuola-lavoro;
 incontri frontali a cura delle Equipe multidisciplinari GAP per sensibilizzare insegnanti, educatori e
genitori presso gli Istituti di istruzione Superiore;
 "Codice Etico” di autoregolamentazione per responsabilizzare gestori ed esercenti;
 moduli formativi e di aggiornamento rivolti a gestori ed esercenti.
Obiettivo specifico 02 — Aumentare la conoscenza dei rischi
Per aumentare Ie conoscenze circa i rischi del gioco d‘azzardo nella popolazione generale, si è optato
per attività divulgative attraverso l’uso dei mass media e di supporti cartacei come segue:
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 redazione un Piano di Comunicazione in collaborazione con l’Ufficio Stampa — ASSL Cagliari ATS Sardegna, finalizzato alla realizzazione della campagna pubblicitaria di informazione e
divulgazione ed è stata ottenuta I’autorizzazione per l‘affidamento del servizio;
 predisposizione il contenuto del materiale informativo cartaceo, comprensivo di test di
autovalutazione, dello spot televisivo e radiofonico, e della applicazione per smartphone dedicata.
Una prima tranche del materiale cartaceo è stata già realizzata e distribuita su tutto il territorio
regionale durante gli eventi formativi organizzati nel contesto del progetto;
 apertura pagina Facebook dedicata, dal titolo "Gioco d'Azzardo Patologico Sardegna", contenente
un flusso di informazione costante sul disturbo e sugli eventi programmati nel contesto del
progetto;
 predisposizione pagina "Piano Regionale Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) Sardegna" all‘interno
del

dominio

della

ASSL

Cagliari,

in

previsione

dell’aperura

del

portale

internet

www.giocopatologicosardegna.it;
 istituzione Numero Verde Regionale 800 760077 con personale dedicato altamente specializzato,
allo scopo di fornire informazioni circa il Disturbo da Gioco d'Azzardo e i Servizi Territoriali di
riferimento;
Obiettivo Specifico 03: Promuovere la consapevolezza nei soggetti a rischio e facilitarne l'accesso ai
servizi (prevenzione selettiva)
 è stata organizzata la giornata di formazione e informazione con gli ambiti PLUS dal titolo
"Disturbo da Gioco d’Azzardo: agire insieme nel territorio sul piano della prevenzione”;
 sono state avviate collaborazioni con associazioni afferenti aII’ambito del volontariato sociale e
con altri portatori d‘interesse operanti sub territorio regionale per la realizzazione e la
partecipazione a eventi informativi e divulgativi destinati alla popolazione generate;
 è stata attivata una help line di primo ascolta, al numero 070 75907521, dotata di personale
specializzato {medico psichiatra) net counseling telefonico, nella gestione della diagnosi in
comorbidità e del rischio suicidario in rete con i Servizi;
Obiettivo Specifico 04: Osservazione e monitoraggio del fenomeno GAP
È stato predisposto il monitoraggio del fenomeno GAP attraverso Ie seguenti azioni:
 avvio procedure finalizzate all’esecuzione di uno studio sulla popolazione generale (18-80 anni) in
collaborazione con il CNR;
 predisposizione di schede di monitoraggio sullo stato del fenomeno in Regione Sardegna
neII’ambito dei Tavoli tecnici attivati con gli ambiti Plus.
Macro Area della Cura
Obiettivo Specifico 01 - Potenziare I'accessibiIità e L’organizzazione dei Servizi
L'intento di migliorare la qualità dei Servizi e promuoverne l‘accessibilità attraverso la capillarizzazione
territoriale deII’offerta è stato perseguito mediante:
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 acquisizione risorse professionali dedicate all’attuazione del Piano su tutto il territorio regionale (6
psichiatri full time e 1 psichiatra part time dedicato alla gestione delle linee telefoniche, 5 psicologi,
2 educatori professionali per il Sud Sardegna, 1 assistente sociale), ed è stato avviato I’iter per il
reclutamento di ulteriori educatori professionali al Centro e al Nord Sardegna;
 costituzione Equipe multidisciplinari (psichiatra, psicologo, assistente sociale, educators)
specializzate nel trattamento del GAP;
Obiettivo Specifico 02: Ampliare l'offerta e Ie tipologie di cura
AIIo scopo di offrire un ampio range di tipologie di cura per il GAP si è provveduto a:
 ampliare il range di interventi sulla base delle necessità dei singoli territori e l‘implementazione dei
percorsi di cura;
 avviare un processo di omogeneizzazione deII’offerta di cura nelle diverse Unità Operative
attraverso la condivisione delle Linee Guida Ministeriali e delle Pratiche Evidence-based;
 implementare i percorsi di cura socio-sanitari in integrazione con Ie risorse esistenti nel territorio,
alla luce di un lavoro in rete (Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni, altri Servizi Sanitari,
Fondazione Anti-Usura, Privato Sociale, Auto-Mutuo Aiuto, Organismi di Composizione della Crisi
da Sovra indebitamento - OCC);
 predisposizione di piani di valutazione dell’efficacia del trattamento attraverso la somministrazione
di scale (COREOM, CGI, VGF), al fine dl attuare interventi mirati e migliorare I’offerta di cura.
Macro Area della Riabilitazione
Obiettivo Specifico 01- Valorizzare e consolidare I risultati raggiunti, estendendoli alla rete sociale di
appartenenza
AI fine di fornire un range di interventi per la riabilitazione dei pazienti affetti da GAP e per i loro
familiari, si è provveduto a valorizzarne Ie loro idee e esperienze con Ie seguenti modalità:
 sono stati promossi e diffusi, all’interno delle Unità Operative, i protocolli di riabilitazione monetaria
 al fine di implementare Ie attività di riabilitazione al termine del percorso di cura, gli utenti e i loro
familiari provenienti da tutto il territorio regionale sono stati coinvolti nella formazione che ha avuto
inizio con l’evento intitolato ’II ruolo degli utenti e Familiari Esperti (UFE) all’interno dell’SSN - Un
modello operativo per il Gioco d’azzardo patologico “;
 produzione di protocolli per la standardizzazione dell’offerta di interventi di prevenzione evidence
based rivolti a target specifici, secondo gli ultimi studi effettuati a livello internazionale e nazionale
in particolare dall‘European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) e
nell’ambito del Network ltaliano per la Evidence-Based Prevention (NIEBP).

CDR 00.12.01.04 Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA'
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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

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 e 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, e in funzione della pianificazione stabilita dalla medesima DGR per l’annualità
2019.
Con la determinazione n. 592 del 7.6.2019 è stata impegnata in favore dell’ATS Sardegna, la somma
di € 550.000,00, stanziata nel Bilancio Regionale 2019 sul Cap. SC02.1147 per il potenziamento e il
miglioramento del Programma di screening organizzato del carcinoma della cervice uterina.
Con la Determinazione n. 679 del 3.7.2019 è stata liquidata la somma di € 550.000,00, impegnata con
la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Tutto lo stanziamento 2019 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
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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 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 e 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, e in funzione della pianificazione stabilita dalla medesima DGR per l’annualità
2019.
Con la Determinazione n. 594 del 7.6.2019 è stata impegnata in favore dell'ATS Sardegna, la somma
di € 550.000, 00 stanziata nel Bilancio Regionale 2019 sul Cap. SC02. 1148 per il potenziamento e il
miglioramento del Programma di screening organizzato del carcinoma della mammella.
Con la Determinazione n. 677 del 3.7.2019 è stata liquidata la somma di € 550.000,00 impegnata con
la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Trasferimenti alle Aziende sanitarie per il potenziamento e il miglioramento del Programma di
screening organizzato del carcinoma del colon-retto (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

SC02.1152

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 e 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, e in funzione della pianificazione stabilita dalla medesima DGR per l’annualità
2019.
Con la Determinazione n. 593 del 7.6.2019 è stata impegnata in favore dell'ATS Sardegna, la somma
di € 650.000,00 stanziata nel Bilancio Regionale 2019 sul Cap. SC02. 1152 per il potenziamento e il
miglioramento del Programma di screening organizzato del carcinoma del colon-retto.
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Con la Determinazione n. 678 del 3.7.2019 è stata liquidata la somma di € 650.000,00 impegnata con
la suddetta determinazione.
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
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 e 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, e in funzione della pianificazione stabilita dalla medesima DGR per l’annualità
2019.
Con la Determinazione n. 588 del 7.6.2019 è stata impegnata in favore dell'ATS Sardegna, la somma
di € 350.000, 00 stanziata nel Bilancio Regionale 2019 sul Cap. SC02. 5028 per interventi di
monitoraggio della qualità dei Programmi di screening organizzato, di informazione e comunicazione
alla popolazione target specifica.
Con la Determinazione n. 681 del 3.7.2019 è stata liquidata la somma di € 350.000,00 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
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metodologie Peer education), e per gli interventi di prevenzione degli incidenti stradali (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 - 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 e 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, e in funzione della pianificazione stabilita dalla medesima DGR per l’annualità
2019.
Con la Determinazione n. 587 del 7.6.2019 è stata impegnata in favore dell'ATS Sardegna, la somma
di € 250.000, 00 stanziata nel Bilancio Regionale 2019 sul Cap. SC02. 1160.per interventi di
promozione della salute e di educazione sanitaria nel setting scuola e per interventi di prevenzione
degli incidenti stradali.
Con la Determinazione n. 683 del 3.7.2019 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 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
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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-1.2 (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 e 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, e in funzione della pianificazione stabilita dalla medesima DGR per l’annualità
2019.
Con la Determinazione n. 590 del 7.6.2019 è stata impegnata in favore delle aziende sanitarie, la
somma di € 150.000,00 stanziata nel Bilancio Regionale 2019 sul Cap. SC02. 1161 per interventi di
promozione della salute e di educazione sanitaria nel setting comunità e per interventi di prevenzione
degli incidenti domestici.
Con la Determinazione n. 695 del 3.7.2019 è stata liquidata la somma di € 150.000,00 impegnata con
la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Trasferimenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione dei Programmi di identificazione precoce e
presa in carico sistemica dei soggetti a rischio per malattie croniche non trasmissibili (MCNT), dei
bambini e adolescenti a rischio di disagio mentale e dei neonati con disturbi 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.
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Con la Determinazione n. 1122 del 15.10.2018 sono state apportate modifiche e 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, e in funzione della pianificazione stabilita dalla medesima DGR per l’annualità
2019.
Con la Determinazione n. 586 del 7.6.2019 è stata impegnata in favore dell'ATS Sardegna, la somma
di € 150.000,00 stanziata nel Bilancio Regionale 2019 sul Cap. SC02. 1151 per il Programma P-1.3 di
identificazione precoce e presa in carico sistemica dei soggetti a rischio per malattie croniche non
trasmissibili (MCNT).
Con la Determinazione n. 684 del 3.7.2019 è stata liquidata la somma di € 150.000,00 impegnata con
la suddetta determinazione.
Con la Determinazione n. 591 del 7.6.2019 è stata impegnata in favore dell'ATS Sardegna, la somma
di € 400.000,00 stanziata nel Bilancio Regionale 2019 sul Cap. SC02. 1151 per il Programma P-3.1 di
identificazione precoce e presa in carico sistemica a rischio dei bambini e adolescenti a rischio di
disagio mentale
Con la Determinazione n. 682 del 3.7.2019 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'
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 e 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, e in funzione della pianificazione stabilita dalla medesima DGR per l’annualità
2019.
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Con la Determinazione n. 589 del 7.6.2019 è stata impegnata in favore delle Aziende sanitarie, la
somma di € 600.000,00 stanziata nel Bilancio Regionale 2019 sul Cap. SC05.6005 per la
realizzazione di interventi di sviluppo e potenziamento del sistema delle vaccinazioni.
Con la Determinazione n. 680 del 3.7.2019 è stata liquidata la somma di € 600.000,00 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 e 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, e in funzione della pianificazione stabilita dalla medesima DGR per l’annualità
2019.
Con la Determinazione n. 1068 del 20.11.2019 è stata impegnata in favore delle Aziende sanitarie
regionali, la somma di € 80.000, 00 stanziata nel Bilancio Regionale 2019 sul Cap. SC02.5033
sanitarie per il potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive prioritarie.
Con la Determinazione n. 1112 del 27.11.2019 è stata liquidata la somma di € 80.000,00 impegnata
con la suddetta determinazione.
Con la Determinazione n. 1069 del 20.11.2019 è stata impegnata in favore dell’AOU di Cagliari, la
somma di € 70.000,00 stanziata nel Bilancio Regionale 2019 sul Cap. SC02.5033 per il Piano di
comunicazione rivolto alla popolazione generale sulle malattie sessualmente trasmesse ricompreso
nel Programma P-9.3 del PRP
Con la Determinazione n. 1111 del 27.11.2019 è stata liquidata la somma di € 70.000,00 impegnata
con la suddetta determinazione.
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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

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 e 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, e in funzione della pianificazione stabilita dalla medesima DGR per l’annualità
2019.
Con la Determinazione n. 1113 del 27.11.2019 è stata impegnata in favore delle aziende sanitarie, la
somma di € 350.000 stanziata nel Bilancio Regionale 2018 sul SC02.5032 per la prevenzione delle
infezioni correlate all'assistenza (ICA) e all'antibiotico resistenza
Con la Determinazione n. 1067 del 20.11.2019 è stata liquidata la somma di € 350.000,00 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.
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Con la Determinazione n. 1122 del 15.10.2018 sono state apportate modifiche e 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, e in funzione della pianificazione stabilita dalla medesima DGR per l’annualità
2019.
Con la Determinazione n. 585 del 7.6.2019 è stata impegnata in favore dell’ATS, la somma di €
300.000 stanziata nel Bilancio Regionale 2019 sul SC02.1149.per il supporto alle attività di
coordinamento, promozione e governo del PRP di valenza regionale.
Con la Determinazione n. 651 del 27.6.2019 è stata liquidata la somma di € 300.000,00 impegnata
con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI : Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.
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. 20171 del 10.10.2019 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 2019 2020, formulato sulla base della stima di campioni da processare e articolato per voci di costo.
L’Università di Sassari ha dato riscontro con nota n. 1359 del 16.10.2019.
Con la Determinazione n. 999 del 6.11.2019 è stata impegnata in favore dell’Università degli Studi di
Sassari la somma di € 15.000, stanziata nel Bilancio Regionale 2019, per la sorveglianza virologica
dell’influenza, sul Cap. SC02.6003.
La liquidazione avverrà a conclusione della sorveglianza (prevista per aprile 2020), nei limiti delle
spese effettivamente sostenute, a seguito della certificazione delle medesime e del rapporto finale
sulle attività svolte.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Lo stanziamento preventivato 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
28.12.2018, n. 49 ha assegnato per l’anno 2019 un contributo pari ad € 100.000,00)
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

7

SC02.1116

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con nota del 27.04.2019 (ns prot. 9272 del 18.4.2019), il Coordinatore regionale dell’Unione delle
Sezioni Provinciali della LILT chiede la concessione, per l’anno 2019, del contributo previsto dall’art.
32, comma 8, della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (contributo determinato in € 100.000,00
dalla legge Regionale n. 48/2019 ”Bilancio di Previsione triennale 2019 -2021”).
Con la nota n. 13.05.2019 (ns prot. 11348 del 18.4.2019), 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 2019
dalle medesime Sezioni.
Con la Determinazione n. 654 del 27.6.2019. è stata impegnata in favore del Coordinamento regionale
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), la somma di € 100.000, stanziata nel Bilancio
Regionale 2019 sul SC02.1116.
Con la Determinazione n. 735 del 18.7.2019 è stata liquidata la somma di € 90.000,00, quale acconto,
pari al 90% del contributo assegnato per l’anno 2019, a valere sull’impegno assunto con
determinazione n. 654 del 27.6.2019 (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 2019 è subordinata alla presentazione della certificazione delle spese
sostenute e della relazione illustrativa dei programmi realizzati nel 2019.
Con determinazione n. 587 del 24.9.2019 si è provveduto ad erogare il saldo 2018, pari a € 7.000,00,
previa verifica del rendiconto delle spese sostenute e la relazione sulle attività svolte nel 2018.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento 2019 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 2018.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Contributo in favore della Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS (LILA) ai sensi dell’art. 8, comma 50,
della Legge regionale 28.12.2018 per la realizzazione di una campagna di informazione,
sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla diffusione tra i giovani sardi del virus dell’HIV e della
sindrome AIDS.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

7

SC08.7873

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
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Con nota n. 7596 del 28.3.2019 al fine di dare attuazione all’art. 8, comma 50, della Legge regionale
28.12.2018 è richiesto alla Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS (LILA) Cagliari sede della Sardegna
il programma dettagliato della campagna di informazione e il prospetto finanziario delle spese da
sostenere suddiviso per voci di costo.
Con nota PEC del 14 giugno 2019 la presidente della LILA Cagliari sede della Sardegna trasmette il
programma dettagliato della campagna di informazione con il prospetto finanziario delle spese
previste, suddiviso per voci di costo.
Con nota del 14.06.2019 (ns prot. 13236 del 17.6.2019), la presidente della LILA Cagliari sede della
Sardegna chiede la concessione del contributo previsto dell’art. 8, comma 50, della Legge regionale
28.12.2018 per la realizzazione di una campagna di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e
contrasto alla diffusione tra i giovani sardi del virus dell’HIV e della sindrome AIDS.
Con la Determinazione n. 624 del 21.6.2019. è stata impegnata in favore del LILA Cagliari, la somma
di € 50.000, stanziata nel Bilancio Regionale 2019 sul SC08.7873.
Con la Determinazione n. 759 del 26.7.2019 è stata liquidata la somma di € 45.000,00, quale acconto,
pari al 90% del contributo assegnato, a valere sull’impegno assunto con determinazione n. 624 del
21.6.2019 (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 è subordinata alla presentazione della certificazione delle spese sostenute e
della relazione illustrativa del programma realizzato.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento 2019 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.
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 del Direttore Generale della Sanità n. 1001 del 30.09.2015 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 del Direttore Generale della Sanità n. 1122 del 15.10.2018 è stata
riprogrammata l’allocazione delle risorse finanziarie per il 2018 e per il 2019, rispetto a quella prevista
nella predetta Determinazione n. 1001 del 30.09.2015, in funzione della pianificazione stabilita dalla
DGR n 33/9 del 26.06.2018 inerente la rimodulazione e la proroga al 31.12.2019 del Piano Regionale
di Prevenzione 2014-2018.
Con la Determinazione n. 452 protocollo n. 9793 del 30.04.2019 è stata impegnata in favore dell'ATS
Sardegna, per la prevenzione degli infortuni e la prevenzione delle malattie professionali, la somma
stanziata nel Bilancio Regionale per il 2019 sul Cap. SC02. 1101, pari a € 600.000,00.
Con la Determinazione n. 503 protocollo n. 10983 del 16.05.2019 è stata liquidata la somma di
€600.000,00, impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Tutto lo stanziamento 2019 è stato impegnato e liquidato.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Spese per il consolidamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato e per il miglioramento
dell'efficacia 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 del Direttore Generale della Sanità n. 1001 del 30.09.2015 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'efficacia delle attività di controllo e
della compliance.
Con la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1122 del 15.10.2018 è stata
riprogrammata l’allocazione delle risorse finanziarie per il 2018 e per il 2019, rispetto a quella prevista
nella predetta Determinazione n. 1001 del 30.09.2015, in funzione della pianificazione stabilita dalla
DGR n 33/9 del 26.06.2018 inerente la rimodulazione e la proroga al 31.12.2019 del Piano Regionale
di Prevenzione 2014-2018.
Con la Determinazione n. 449 protocollo n. 9790 del 30.04.2019 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 nel Bilancio Regionale
per il 2019 sul Cap. SC02. 5027, pari a € 290.000,00.
Con la Determinazione n. 509 protocollo n. 11043 del 16.05.2019 è stata liquidata la somma di €
290.000,00, impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:Tutto lo stanziamento 2019 è stato impegnato e liquidato.
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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

eco-compatibilità

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 del Direttore Generale della Sanità n. 1001 del 30.09.2015 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.
Con la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1122 del 15.10.2018 è stata
riprogrammata l’allocazione delle risorse finanziarie per il 2018 e per il 2019, rispetto a quella prevista
nella predetta Determinazione n. 1001 del 30.09.2015, in funzione della pianificazione stabilita dalla
DGR n 33/9 del 26.06.2018 inerente la rimodulazione e la proroga al 31.12.2019 del Piano Regionale
di Prevenzione 2014-2018.
Con la Determinazione n. 448 protocollo n. 9789 del 30.04.2019 è stata impegnata in favore dell'ATS
Sardegna, per le attività di supporto alle Politiche Ambientali, la somma stanziata nel Bilancio
Regionale per il 2019 sul Cap. SC02.5030, pari a € 160.000,00.
Con la Determinazione n. 510 protocollo n. 11044 del 16.05.2019 è stata liquidata la somma di €
160.000,00, impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI : Tutto lo stanziamento 2019 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 del Direttore Generale della Sanità n. 1001 del 30.09.2015 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
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Programma P-8.3, di cui al Cap. SC02. 5031, relativo alla riduzione delle esposizioni alle sostanze
chimiche.
Con la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1122 del 15.10.2018 è stata
riprogrammata l’allocazione delle risorse finanziarie per il 2018 e per il 2019, rispetto a quella prevista
nella predetta Determinazione n. 1001 del 30.09.2015, in funzione della pianificazione stabilita dalla
DGR n 33/9 del 26.06.2018 inerente la rimodulazione e la proroga al 31.12.2019 del Piano Regionale
di Prevenzione 2014-2018.
Con la Determinazione n. 456 protocollo n. 9916 del 02.05.2019 è stata impegnata in favore dell'ATS
Sardegna, per le attività relative alla riduzione delle esposizioni alle sostanze chimiche, la somma
stanziata nel Bilancio Regionale per il 2019 sul Cap. SC02.5031, pari a € 80.000,00.
Con la Determinazione n. 511 protocollo n. 11049 del 16.05.2019 è stata liquidata la somma di €
80.000,00, impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI : Tutto lo stanziamento 2019 è stato impegnato e liquidato.
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).
GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 451 prot. n. 9792 del 30.04.2019 è stata impegnata la somma stanziata nel
Bilancio Regionale
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

02

SC05.0116

FR

NO

per il 2019 sul Cap. SC05.0116, pari a € 400.000,00.
Con la Determinazione n. 505 prot. n. 10985 del 16.05.2019 è stata liquidata la somma di €
400.000,00, impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI : Tutto lo stanziamento 2019 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) dell’ATS Sardegna.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

03

SC05.6022

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la Determinazione n. 450 protocollo n. 9791 del 30.04.2019 è stata impegnata la somma
stanziata nel Bilancio Regionale per il 2019 sul Cap. SC05.6022, pari a € 1.800.000,00.
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Con la Determinazione n. 504 protocollo n. 10984 del 16.05.2019 è stata liquidata la somma di €
1.800.000,00, impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI : Tutto lo stanziamento 2019 è stato impegnato e liquidato.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Spesa per interventi di sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti ambientali nell’ambito del
programma P-8.1 del PRP 2014/2018 prorogato al 2019.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

01

SC02.5029

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Con la deliberazione della giunta regionale n. 33/9 del 26 giugno 2018 è stata prorogata al 31
dicembre 2019 la vigenza del PRP rimodulato secondo i criteri stabiliti nell'Intesa Stato - Regioni rep.
Atti 247/CSR del 21 dicembre 2017, fermo restando il Quadro Logico regionale (QLr).
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 programmata l'allocazione delle risorse finanziarie per l'annualità
2019 in funzione della pianificazione stabilita dalla DGR 33 /9 del 26 giugno 2018, assegnando al
capitolo SC02.5029 la somma di € 830.000,00 per lo svolgimento delle attività relative al programma
P-8.1 “Sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti ambientali”.
Con la Determinazione n. 1064 protocollo n. 22875 del 19/11/2019 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 € 830.000,00.
Con la Determinazione n. 1146 protocollo n. 23830 del 02/12/2019 è stata liquidata la somma di €
830.000,00, impegnata con la suddetta determinazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Trasferimenti alle aziende per il raggiungimento degli obbiettivi del P8.1 del piano di prevenzione
2014-2018 prorogato al 2019. Tutto lo stanziamento è stato impegnato e liquidato.
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 prorogato al 2019.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

13

03

SC02.6002

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
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Con la deliberazione della giunta regionale n. 33/9 del 26 giugno 2018 è stata prorogata al 31
dicembre 2019 la vigenza del PRP rimodulato secondo i criteri stabiliti nell'Intesa Stato - Regioni rep.
Atti 247/CSR del 21 dicembre 2017, fermo restando il Quadro Logico regionale (QLr).
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 programmata l'allocazione delle risorse finanziarie per l'annualità
2019 in funzione della pianificazione stabilita dalla DGR 33 /9 del 26 giugno 2018, assegnando al
capitolo SC02.5029 la somma di € 830.000,00 per lo svolgimento delle attività relative al programma
P-8.1 “Sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti ambientali”.
Con la Determinazione n. 1021 protocollo n. 22195 del 12/11/2019 è stata impegnata in favore
dell'ATS Sardegna, per l’estensione del COR la somma complessiva di € 40.000,00.
Con la Determinazione n.1178 protocollo n. 24260 del 06/12/2019 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 protocollo n. 26482 del 12/11/2018 - € 6.200,00
Liquidazione determinazione n. 898 protocollo n. 20245 del 11/10/2019 - € 9.300,00
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Come previsto dal progetto menzionato, nel 2018 è stata liquidata la prima quota di € 6.200,00, pari al
40%. Il saldo pari a € 9.300,00 è stato liquidato dietro rendicontazione finale.

CDR 00.12.01.05 Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA'
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Fondo sanitario nazionale assegnazione statale per il finanziamento degli oneri di funzionamento
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
Titolo

Tipologia

Capitolo

Vincolo

2

2010100

EC235.011

SI

GESTIONE CONTABILE
Sulla base del riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN per l’anno 2018 (vd
verbale Rep. Atti n. 148 del 1 agosto 2018/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano) e nelle more dell’assegnazione 2019 è
stato disposto l’accertamento dell’importo di euro 22.334.097,15 per l’anno 2019. Rimane da
riscuotere la somma di euro 4.466.819,40.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE RISPETTO
ALLE PREVISIONI
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'
Assegnazioni statali per la tutela di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Titolo

Tipologia

Capitolo

Vincolo

2

2010100

EC231.181

SI

GESTIONE CONTABILE
Ai sensi dell'art. 8 della legge 14 agosto 1991 n. 281, è stata assegnata alla Regione Sardegna la
somma di euro 33.536,70 per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo per l’anno finanziario 2019 e si è provveduto all’accertamento delle
risorse statali per tale finalità.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE RISPETTO
ALLE PREVISIONI
Sono stati adottati gli atti gestionali di accertamento e iscrizione di detta somma per la realizzazione di
interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo per l’ anno finanziario 2019
(capitolo di spesa corrispondente SC05.6031).
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

Tipologia

Capitolo

Vincolo

2

2010100

EC235.022

SI
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GESTIONE CONTABILE
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 19.047,82 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 per l'anno 2019, a tal fine si è
provveduto all’accertamento della relativa somma.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE RISPETTO
ALLE PREVISIONI
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, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194.
Titolo

Tipologia

Capitolo

Vincolo

3

3050000

EC350.053

SI

GESTIONE CONTABILE
Si è provveduto agli accertamenti per cassa e riscossione delle entrate (somma complessiva di €
36.076,36) 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, in favore della
Regione Autonoma della Sardegna per la quota del 3,5%, destinate e vincolate per la spese relative al
mantenimento, al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e
dell'attuazione del Piano Regionale Integrato dei Controlli.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE RISPETTO
ALLE PREVISIONI
Sono stati adottati gli atti gestionali di accertamento e iscrizione di detta somma per le finalità previste.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Finanziamento per l'attuazione del Piano regionale di prevenzione 2014/2019
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

1

SC02.6007

FR

GESTIONE CONTABILE
Con determinazione dirigenziale è stata disposta la liquidazione e pagamento in favore della Azienda
per la tutela della salute della somma di euro 5.979,10 per l'attuazione di programmi del Macro
obiettivo PRP 2014-2019
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PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Sono stati adottati gli atti gestionali di liquidazione e pagamento per garantire l'attuazione di
programmi del Macro obiettivo 10 - PRP 2014-2019.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
FSN - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

1

SC05.0348

FR

GESTIONE CONTABILE
Sulla base del riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN per l’anno 2018 (vd
verbale Rep. Atti n. 148 del 1 agosto 2018/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano) e nelle more dell’assegnazione 2019 è
stata disposta l’assegnazione di euro 22.334.097,15 per l’anno 2019.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno per garantire il finanziamento degli oneri di
funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e la somma è stata
interamente liquidata nel 2019.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Finanziamenti per la profilassi delle malattie infettive e parassitarie del bestiame.
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

1

SC05.6028

FR

GESTIONE CONTABILE
Con determinazione dirigenziale è stata disposta la liquidazione e pagamento in favore dell’IZS della
Sardegna delle somme necessarie per l’acquisto della Tubercolina PDD e Aviaria 2018, dell’ATS per il
potenziamento del Piano PSA di eradicazione della Peste suina africana -2019 e dei Comuni di Talana
e Mamoiada per le spese di smaltimento dei capi abbattuti per PSA, sostenute ai sensi della L. R. 5
febbraio 1982, n. 6, per un importo complessivo pari ad euro 736.475,69.
Si è provveduto inoltre all'impegno e liquidazione in favore della Azienda per la tutela della salute
(ATS) della somma di euro 700.000,00 per il potenziamento del Piano di eradicazione della Peste
suina africana per l'anno 2020.
Con determinazione dirigenziale infine è stato disposto l'impegno di spesa di euro 13.670,51 in favore
dell’IZS della Sardegna per l’acquisto della Tubercolina da destinare alle esigenze delle ASSL dell’ATS
Sardegna – anno 2019.
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PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno e di liquidazione delle somme sopracitate per le finalità
previste.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Finanziamento per l’espletamento di moduli informativi sulla celiachia nell’ambito della formazione e
aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e albergatori.
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

Vincolo

13

2

SC02.0606

AS

SI

GESTIONE CONTABILE
Con determinazione dirigenziale è stato disposto l’impegno di spesa in favore della Azienda per la
tutela della salute della somma complessiva di euro 18.581,72 per l’espletamento di moduli informativi
sulla celiachia nell’ambito della formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e
albergatori- anno 2018 e si è provveduto alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di
euro 84.954,62 per la medesima finalità relativa all'assegnazione statale per gli anni 2015-2016-2017.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno e pagamento per garantire l’espletamento di moduli
informativi sulla celiachia nell’ambito della formazione e aggiornamento professionali rivolte a
ristoratori e albergatori.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Finanziamento per l'attuazione del Piano regionale di prevenzione 2014/2019
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

2

SC02.5024

FR

GESTIONE CONTABILE
Con determinazione dirigenziale è stata disposta la liquidazione e pagamento in favore della Azienda
per la tutela della salute (ATS) della somma complessiva di euro 50.894,99 per l'attuazione di
programmi del Macro obiettivo 10, PRP 2014-2019 ed euro 30.000,00 in favore dell'IZS per percorsi
formativi nell'ambito del Macro obiettivo 10 PRP 2014-2019. Inoltre è stato disposto impegno di spesa
di euro 52.000,00 per attuazione dei programmi del Macro obiettivo 10, PRP 2014-2019, per l'anno
2019.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

CITTADINO/COLLETTIVITA’
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DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno e pagamento per garantire l'attuazione dei programmi
del Macro obiettivo 10, PRP 2014-2019.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Contributo per attività di interesse specifico della Regione in favore dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna.
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

2

SC05.0350

FR

GESTIONE CONTABILE
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/18 del 5.02.2019 sono stati forniti gli indirizzi per
l’utilizzo del contributo e adottato impegno di spesa pari ad euro 2.200.000,00 per lo svolgimento di
attività straordinarie di interesse specifico della Regione - Anno 2019 e la liquidazione di euro
1.000.000,00 a titolo di acconto.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
La somma è stata interamente impegnata e parzialmente liquidata nel 2019 per le finalità riportate
nella DGR del 5.02.2019.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per indennità di abbattimento degli animali affetti da malattie
infettive o parassitarie.
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

2

SC05.0396

FR

GESTIONE CONTABILE
Con determinazione dirigenziale è stato disposto l'impegno di spesa in favore della Azienda per la
tutela della salute (ATS) della somma di euro 13.329,02 a titolo di rimborso delle spese sostenute
dall’ATS – ASSL Oristano per l’indennizzo agli allevatori per la macellazione obbligatoria di ovini
suscettibili alla Scrapie classica.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno a titolo di trasferimento alle Aziende Sanitarie per
indennità di abbattimento degli animali affetti da malattie infettive o parassitarie.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Trasferimenti per acquisto di vaccini per la prevenzione della Blue Tongue.
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Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

2

SC05.0403

FR

GESTIONE CONTABILE
Con determinazione dirigenziale è stata disposta la liquidazione e pagamento di euro 231.013,20 per
l’acquisto di vaccini per la prevenzione della Blue Tongue - 2018, a titolo di saldo.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Sono stati adottati gli atti gestionali di liquidazione a saldo per acquisto di vaccini per la prevenzione
della Blue Tongue 2018; per lo svolgimento delle attività di profilassi vaccinale programmate per l'anno
2019 sono risultate sufficienti le dosi di vaccino per il sierotipo 4 della BT ancora disponibili da
precedenti ordinativi di prodotto effettuati tra la fine dell’anno 2017 e l’inizio dell’anno 2018, presso
l’IZS della Sardegna e presso gli stessi Servizi veterinari dell’ATS Sardegna.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Spese per il mantenimento, il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione
dell'attuazione del Piano regionale integrato dei controlli.
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

2

SC08.6525

FR

GESTIONE CONTABILE
Con determinazione dirigenziale è stata disposta la liquidazione e pagamento in favore dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna della somma di euro 2.698,65 per la progettazione e la
realizzazione di percorsi formativi nell’ambito del Piano Regionale Integrato dei Controlli sulla
sicurezza alimentare 2015-2018 e del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Sono stati adottati gli atti gestionali di liquidazione per la progettazione e la realizzazione di percorsi
formativi nell’ambito del Piano Regionale Integrato dei Controlli sulla sicurezza alimentare 2015-2018
e del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni Locali per il rafforzamento del sistema di
sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

Vincolo

13

2

SC08.7940

AS

SI

GESTIONE CONTABILE
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Con determinazione dirigenziale è stata disposta l'impegno e la liquidazione e pagamento in favore
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna della somma di euro 50.782,43 per il
rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell’influenza aviaria.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno e liquidazione per il rafforzamento del sistema di
sorveglianza e prevenzione dell’influenza aviaria.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Trasferimenti correnti per stipendi, indennità e altri assegni al personale ex ARAS assunto a tempo
determinato nell'ambito di un progetto pilota per la realizzazione di misure finalizzate al miglioramento
della sanità e del benessere animale e attività di identificazione dei cani rurali.
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

2

SC08.8179

FR

GESTIONE CONTABILE
Con determinazione dirigenziale è stata disposta l'impegno e la liquidazione e pagamento della
somma di euro 400.000,00 in favore della Azienda per la tutela della salute per l'attivazione di un
progetto pilota volto alla realizzazione di misure finalizzate al miglioramento della sanità e del
benessere animale e attività di identificazione dei cani rurali.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno e liquidazione per l'attivazione di un progetto pilota
volto alla realizzazione di misure finalizzate al miglioramento della sanità e del benessere animale e
attività di identificazione dei cani rurali.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Gestione dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario (OEVR)
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

3

SC05.6023

FR

GESTIONE CONTABILE
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
2019 la somma di euro 250.000,00 per l’espletamento delle attività tecnico scientifiche che l’Ente deve
garantire in favore della amministrazione regionale.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

CITTADINO/COLLETTIVITA’
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DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

La somma è stata interamente impegnata e liquidata nel 2019 per le finalità previste.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Trasferimenti per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue).
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

3

SC05.6025

FR

GESTIONE CONTABILE
E’ stata rimborsata alla ATS la somma complessiva di euro 7.187,78 erogata agli allevatori che hanno
messo a disposizione i propri animali per l’attuazione del Piano di Sorveglianza Sierologica Blue
Tongue nell’anno 2019.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
La somma è stata interamente impegnata e liquidata nel 2019 per le finalità previste.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi relative all'attuazione del Piano regionale integrato
dei controlli.
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

7

SC05.0405

FR

GESTIONE CONTABILE
Con determinazione dirigenziale è stata disposta la liquidazione e pagamento di euro 322,65 in favore
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A per l’acquisto di carta intestata stampata su carta
filigranata anno 2018-2019, 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.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Sono stati adottati gli atti gestionali di liquidazione per le finalità previste.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Contributi ai Comuni per il ricovero di animali di affezione
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

7

SC05.6030

FR

GESTIONE CONTABILE
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IL

Con determinazione dirigenziale è stato disposto l'impegno e la liquidazione e pagamento della
somma pari a euro 2.000.000,00 in favore della Azienda per la Tutela della Salute (ATS) da ripartire in
favore dei Comuni richiedenti il rimborso delle spese sostenute per la lotta al randagismo nell’anno
2018.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno e di liquidazione per la finalità prevista.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Finanziamenti per il programma di controllo delle nascite degli animali da affezione
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

7

SC05.6032

FR

GESTIONE CONTABILE
Con determinazione dirigenziale è stato disposto l'impegno e la liquidazione e pagamento della
somma di euro 700.000,00 per la Prevenzione del randagismo e il controllo delle nascite degli animali
di affezione.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno e di liquidazione per garantire la prevenzione del
randagismo e il controllo delle nascite degli animali di affezione.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Piano straordinario per la sterilizzazione dei cani di proprietà

Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

7

SC08.7829

FR

GESTIONE CONTABILE
Con determinazione dirigenziale è stato disposto l'impegno di spesa di euro 300.000,00 in favore della
Azienda per la tutela della salute (ATS) per l’erogazione dei contributi finalizzati all'attuazione di un
piano straordinario di sterilizzazioni dei cani padronali.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno per l’erogazione dei contributi finalizzati all'attuazione
di un piano straordinario di sterilizzazioni dei cani padronali.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
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Contributi per l'assistenza veterinaria e la sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline
censite sul territorio regionale
Missioni

Programmi

Capitolo

Fonte

13

7

SC08.7830

FR

GESTIONE CONTABILE
Con determinazione dirigenziale è stato disposto l'impegno di spesa di euro 100.000,00 in favore della
Azienda per la tutela della salute (ATS) per l’erogazione dei contributi per l'assistenza veterinaria e la
sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline censite nel territorio regionale.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno per la finalità prevista.

CDR 00.12.01.06 Servizio qualità dei servizi e governo clinico
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI
Attività di finanziamento dei progetti regionali di farmacovigilanza
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
EC 231.172 - Assegnazioni dello stato per iniziative di farmacovigilanza.
Si è proceduto all’accertamento in entrata delle somme stanziate dall’Agenzia Italiana del Farmaco
come primo acconto del finanziamento dei progetti regionali approvati per il triennio 2012-13-14.
EC 231.300 – Contributi versati da Amministrazioni locali per il Programma ECM
Si è proceduto all’accertamento in entrata dei contributi annuali versati dai Provider accreditati
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Sono state riscosse tutte le somme previste
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Missione

Programma

13

02

Nell’ambito della Missione e Programma indicato il Servizio ha svolto le seguenti principali attività:
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Fondi per la Ricerca sulle malattie ereditarie del metabolismo nel bambino;



Fondi per la Ricerca sulla B-Thalassemia;



Attività di farmacovigilanza;



Finanziamento delle farmacie rurali;



Fornitura alle aziende sanitarie delle dotazioni di ricettari cartacei;



Finanziamento Programma ECM

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)


Fondi per la Ricerca sulle malattie ereditarie del metabolismo nel bambino: nel corso
dell’anno si è provveduto a Liquidare e pagare € 200.000, ed ad Impegnare € 200.000
che verranno liquidati alla verifica dei rendiconti presentati dai beneficiari



Fondi per la Ricerca sulla B-Thalassemia: Liquidato e pagato € 108.000, i restanti
12.000 sono stati Impegnati e verranno liquidati alla verifica dei rendiconti presentati
dai beneficiari



Attività di farmacovigilanza: sono state Impegnate le somme relative ai progetti
regionali approvati dall’Agenzia Italiana del Farmaco (con assegnazioni statali), inoltre
è stato garantito il finanziamento del Centro Regionale di Farmacovigilanza con il
trasferimento di fondi statali e regionali



Finanziamento delle farmacie rurali: si è provveduto a trasferire le somme per il
pagamento delle indennità per Legge dovute alle farmacie rurali



Fornitura alle aziende sanitarie delle dotazioni di ricettari cartacei: si è proceduto alla
Liquidazione e pagamento all’Istituto Poligrafico dello Stato delle fatture relative alle
forniture dei ricettari cartacei per le aziende sanitarie



Finanziamento Programma ECM: impegnati € 48.556 per attività di manutenzione del
Portale Sardegna ECM, da liquidare a rendicontazione avvenuta.

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Per le materie di competenza si è contribuito a garantire i Livelli essenziali di assistenza nel territorio
regionale.
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6.2 Direzione generale delle politiche sociali.
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Previsioni
definitive di
competenza

Denominazione
missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

2.061.463,35

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
Tutela della salute

918.549,69

Capacità Capacità
di
di
impegno pagamento

640.745,79

44,56%

69,76%

358.757.402,75 347.313.745,70 332.970.185,96

96,81%

95,87%

359.784,38

92,46%

86,14%

361.270.587,76 348.649.946,12 333.970.716,13

96,51%

95,79%

451.721,66

Totale

Pagamenti
conto
competenza

Totale
impegni

417.650,73

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione
missione
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Politiche giovanili,
sport e tempo
libero
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
Tutela della salute
Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale
Totale

Residui al
01/01/2019

Totale impegni su
residui

Pagamenti conto
residui

Capacità
smaltimento
residui

238.745,83

238.745,83

233.637,94

97,86%

485.945,81

485.945,81

13.387,24

2,75%

23.339.078,42

22.594.654,04

10.812.986,90

46,33%

1.019.992,62

752.686,54

289.727,15

28,40%

5.399,80

5.399,80

-

0,00%

25.089.162,48

24.077.432,02

11.349.739,23

45,24%

410

CDR 00.12.02.01 Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Il servizio ha curato le fasi di gestione delle entrate riferite principalmente al Titolo II (trasferimenti
correnti da enti dell' amministrazione centrale) e in una percentuale non rilevante al Titolo III (altri
recuperi e rimborsi).
TITOLO II
Gli stanziamenti del Titolo II di competenza del servizio hanno riguardato assegnazioni statali per
l’attuazione di interventi rivolti a politiche per la famiglia.
Di seguito si specificano la denominazione dei fondi statali:


Fondo per le politiche della famiglia, assegnato sulla base di un provvedimento di
assegnazione di risorse che il Dipartimento per le politiche della Famiglia presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce annualmente tra le Regioni. E’ stata gestita
l’annualità 2019. Il trasferimento delle risorse è stato effettuato nel 2019 in due tranche: la
prima di euro 444.000 nel mese di ottobre e la seconda di euro 131.046 nel mese di
novembre, per un totale di euro 575.046.



Assegnazioni dallo Stato per l'attuazione del progetto PIPPI - quale quota parte del Fondo
nazionale per le Politiche sociali annualità 2018. Il trasferimento delle risorse è stato effettuato
nel 2019 in due tranche: la prima di euro 50.000 nel mese di febbraio e la seconda di euro
50.000 nel mese di dicembre, per un totale di euro 100.000.



Assegnazioni dallo Stato per l'attuazione del CARE LEAVERS - quale quota parte del Fondo
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale annualità 2018 (la quota residua viene
trasferita direttamente agli ambiti). Il trasferimento delle risorse è stato effettuato nel 2019 in
due tranche: la prima di euro 50.000 nel mese di febbraio e la seconda di euro 50.000 nel
mese di dicembre, per un totale di euro 100.000.

TITOLO III
Gli stanziamenti del Titolo III di competenza del servizio hanno riguardato rimborsi effettuati da parte
di beneficiari degli interventi del Servizio, prevalentemente per minori rendicontazioni.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Le risorse stanziate nella competenza nel bilancio regionale e assegnate al CdR 00.12.02.01,
complessivamente pari a 76.778.544,93 sono riferite, per euro 73.765.554,46, al Titolo I e per euro
3.012.990,47 al Titolo II.
Le risorse sono riconducibili alle seguenti fonti di finanziamento:

411

Statale

Regionale

20.843.325,93

Comunitario

55.035.219,00

900.000

In ragione della tipologia di fonte sono state adottate le correlate modalità di gestione e
rendicontazione.
Le risorse regionali, pari a euro 55.035.219,00, sono state impegnate per euro 54.886.208,34 e per
euro 45.258.467,98 sono state liquidate e pagate.
Le assegnazioni statali pari a euro 20.843.325,93 sono state impegnate per 11.648.580,26 e per euro
10.274.794,53 sono state liquidate e pagate.
Le risorse comunitarie non impegnate, sono al momento oggetto di riprogrammazione.
Le risorse, tutte ricadenti nella Missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, sono distribuite
nei seguenti programmi:
Programma

Descrizione programma

01

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

03

Interventi per gli anziani

04

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

05

Interventi per le famiglie

07

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

10

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia

Euro
2.105.350,47
430.000,00
50.345.780,15
965.046,08
13.289.368,23
9.643.000,00

Si riportano di seguito gli interventi più rilevati:
Programma 01
-

euro 315.990,47, quali somme richiamate dal fondo perenzioni in attuazione della DGR 32/83
del 2012 concernente "L.R. 15 marzo 2012, n. 6. Piano finanziamenti destinati alle strutture
per la prima infanzia per ristrutturazione, completamento, nuova costruzione e arredi";

-

euro 200.000, quale contributo in favore della Fondazione Figlie di Maria di Sassari per lo
svolgimento dei compiti di istituto (art. 4, comma 28, L.R. n.20/2019).

Programma 03
-

euro 400.000, interamente impegnati a favore della "Divina Provvidenza" (art. 5, comma 55,
L.R. 23 maggio 2013, n. 12, art. 29, comma 29, L.R. 9 marzo 2015, n. 5 e art. 1, comma 2,
della legge di stabilità 2019 e art. 4, comma 13 L.R.3 dicembre 2019, n. 20). A valere
sull'impegno sono stati liquidati e pagati euro 313.006,89;

-

euro 30.000, interamente impegnati a favore dell'Associazione Anteas, con autorizzazione di
spesa ai sensi dell'art. 8, comma 17 della legge di stabilità 2019.
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Programma 04
-

Euro 43.760.000,00, interamente impegnati e liquidati per euro 35.008.000,00, in attuazione
della DGR n. 48/22 del 29.11.2019 concernente "Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18
recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale Agiudu torrau". Linee guida

-

per il biennio 2019-2020 concernenti le modalità di attuazione. Missione 12 – Programma 04 –
Cap. SC05.0680. Approvazione definitiva";

-

euro 1.200.000, interamente impegnati a favore della Caritas, e liquidati per euro 1.080.000;

-

euro 1.500.000, impegnate, liquidate e pagate per euro 1.498.708,34 in attuazione del
programma "prendere il volo";

-

euro 1.220.000, interamente impegnati, liquidati e pagati a favore delle case di accoglienza e
dei centri anti violenza, in attuazione della DGR n. 43/1 del 29.10.2019 concernente
"Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di
accoglienza. Programmazione risorse statali del fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità, pari a euro 545.706,17 (di cui al D.P.C.M. 9 novembre 2018, allegati tab. 1 e
tab. 2, ex art. 5-bis, L. n. 119/2013)";

-

euro 300.000 interamente impegnati, liquidati e pagati ai sensi della L.R. n. 33 del 2018 e
sulla base dei criteri definiti nella DGR n. 46/48 del 22.11.2019;

-

euro 200.000 interamente impegnati e liquidati per euro 180.000, quale contributo a favore
dell'Associazione Banco Alimentare della Sardegna (art. 8, comma 35, L.R. 5 marzo 2008, n.
3);

-

euro 960.000, interamente impegnati e liquidati e pagati per euro 863.252,75, destinati alle
comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà
personale (art. 7, L.R. 11 aprile 2016, n. 5, art. 5, commi 34, 35 e 36,L.R. 5/2017 e art. 7,
comma 9, L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 e art. 1, comma 2 della legge di stabilità 2019);

-

Euro 151.515,15, interamente impegnati, liquidati e pagati a favore del Comune di Cagliari in
attuazione del progetto "care leavers" per la realizzazione di interventi, in via sperimentale, in
favore di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine,
sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Progetto Care Leavers (Decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147);

-

euro 50.000 sono stati impegnati a favore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla base
dei criteri definiti nella DGR n. 51/34 del 18.12.2019 concernente " Legge regionale 28
dicembre 2018, n. 48, articolo 9 recante "Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e
nelle relazioni affettive". Linee guida. Approvazione definitiva";

-

euro 301.265,00 sono stati impegnati e liquidati, in seguito a procedura di evidenza pubblica
ai centri antiviolenza aggiudicatari, per euro 110.000.

Programma 05
-

euro 575.000, interamente impegnati e liquidati e pagati per euro 172.513,82 a favore
dell'ANCI Sardegna, in ragione della convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2019 per
la co-progettazione di attività e servizi rivolti alla famiglia, da realizzare con le risorse che il
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Dipartimento per le politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ripartisce annualmente tra le Regioni
Programma 07
-

euro 8.180.367,88 (AS), impegnati per euro 8.074.886,61 e liquidati e pagati per euro
7.958.915,78, in attuazione dell'intervento "la famiglia cresce", definito con le DGR: n. 8/64 del
19 febbraio 2019, n. 39/41 del 03 ottobre 2019 e n. n. 51/20 del 18 dicembre 2019;

-

euro 3.800.000, interamente impegnati, liquidati e pagati a favore degli enti locali ai sensi
dell'art. 25 bis della L.R. n. 23/2005, quali finanziamenti sia per gli affidamenti di minori e di
anziani disposti dall'autorità giudiziaria o di minori stranieri non accompagnati.

Programma 10
-

euro 9.623.000, derivanti da una premialità aggiudicata dalla DG Politiche Sociali nel 2011 a
valere su fondi di sviluppo e coesione delle annualità 2007 - 2013, impegnati per euro
1.368.400 e liquidati e pagati per euro 571.000 per interventi a favore della prima infanzia. Le
somme in questione sono al momento oggetto di riprogrammazione in seguito al forte
decremento del tasso di natalità.

Il carico di residui era pari ad euro 14.021.946,62 al 1 gennaio 2019 ed è stato dimezzato nel corso
dell'anno con pagamenti pari a euro 7.075.286,97.

CDR 00.12.02.02 Servizio interventi integrati alla persona
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Il servizio ha curato le fasi di gestione delle entrate riferite al Titolo II (trasferimenti correnti da enti dell'
amministrazione centrale) e al Titolo III (altri recuperi e rimborsi).
TITOLO II
Gli stanziamenti del Titolo II di competenza del servizio hanno riguardato quasi esclusivamente le
assegnazioni statali per l’attuazione di interventi rivolti a persone con disabilità e non autosufficienza
ad eccezione del FNPS rivolto in generale al sostegno di persone in condizione di svantaggio.
Di seguito si specificano la denominazione dei fondi statali:


Fondo nazionale per la non autosufficienza, assegnato sulla base di un decreto annuale di
riparto adottato dal Ministero del Lavoro. E’ stata gestita l’annualità 2018. Il trasferimento delle
risorse è stato rimesso alla presentazione della rendicontazione della spesa riferita al 2016 e
alla programmazione delle risorse 2018 di cui il servizio ha curato la predisposizione.
Accertato e riscosso € 12.700.480,00.



Fondo nazionale per la non autosufficienza- Programma Vita indipendente assegnato sulla
base di una progettualità regionale articolata con riferimento a sette ambiti PLUS richiesta con
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avviso emanato dal Ministero del Lavoro e da quest’ultimo positivamente valutata. E’ stata
gestita l’annualità 2017 e 2018. Accertato 960.000,00 riscosso €480.000,00


Fondo nazionale per l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare, L.
112/2016 assegnato sulla base di un decreto annuale di riparto adottato dal Ministero del
Lavoro. Il trasferimento delle risorse è rimesso alla rendicontazione dell’annualità 2016 e la
programmazione dell’annualità 2018. Accertamento € 1.481.900,00 in attesa di riscossione



Fondo nazionale politiche sociali, assegnato sulla base di un decreto annuale di riparto
adottato dal Ministero del Lavoro. E’ stata gestita l’annualità 2018. Il trasferimento delle risorse
è stato rimesso alla presentazione della rendicontazione della spesa riferita al 2016 e alla
programmazione delle risorse 2018 di cui la Direzione generale ha curato la predisposizione.
Accertato e riscosso €8.028.625,10



Assegnazione statale a rimborso per indennità da riconoscere ai cittadini colpiti da tubercolosi
non assistiti INPS. L’assegnazione viene trasferita a seguito della presentazione della
rendicontazione e previsione di spesa resa dall’ATS Sardegna cui è rimessa la gestione dei
destinatari finali Accertato e riscosso €84.426,71



Fondo di cui alla Legge 28/08/1997 n. 284 Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la
riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati. GU 4
settembre 1997, n. 206, assegnato sulla base di un decreto annuale di riparto adottato dal
Ministero della Salute. L’assegnazione viene trasferita a fronte della rendicontazione della
spesa sostenuta dal centro regionale per l’educazione e la riabilitazione funzionale del
paziente ipovedente operativo presso l’Azienda ospedaliera “G.Brotzu” di Cagliari. Accertato e
riscosso € 19.095,93

TITOLO II
Gli stanziamenti del Titolo III di competenza del servizio hanno riguardato rimborsi effettuati da parte
degli enti locali per economie di gestione derivanti dalla mancata attivazione o sospensione di
interventi rivolti a persone con disabilità finanziati dal Fondo regionale per la non autosufficienza.
Accertato e riscosso €477.400,92.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Fonte

Titolo

Previsione

Accertato

Riscosso

Rimasto da Liquidare

Finale

C/Comp

C/Comp

C/Comp

AS

2

24.274.475,93

23.274.527,74

21.293.531,81

1.980.995,93

FR

3

102.606,08

477.400,92

477.400,92

-

24.377.082,01

23.751.928,66

21.770.932,73

1.980.995,93

Totale
ENTRATE VINCOLATE

Le entrate vincolate si riferiscono alle assegnazioni statali come sopra descritte
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PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Fonte

Titolo

% acc/stanz

AS

2

95,88

91,49

87,72

FR

3

465,28

100,00

465,28

97,44

91,66

89,31

Totale

% riscoss/acc

% riscos/stanz

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Le risorse stanziate nella competenza nel bilancio regionale e assegnate al CDR 00.12.02.02,
complessivamente pari a € 256.672.456,33 erano tutte riferite al Titolo I della spesa e riconducibili a
due fonti di finanziamento:
Regionale

Statale

233.240.399,10

23.432.057,23

In ragione della tipologia di fonte sono state adottate le correlate modalità di gestione e
rendicontazione.
Le risorse regionali, pari a 233.240.399,10, sono state impegnate per € 233.097.980,30 e per €
231.671.980,30 sono state liquidate e pagate a favore degli enti locali e dell’ATS Sardegna,
relativamente ai rimborsi delle spese di trasporto delle persone con disabilità ai centri di riabilitazione.
Le assegnazioni statali pari a € 23.432.057,23 sono state impegnate per € 22.432.109,04 e per €
20.470.209,04 sono state liquidate e pagate a favore degli enti locali.
Le risorse erano distribuite in tre diverse missioni:
Missione

Fonte

01

FR

Stanziamento finale

Impegnato

Liquidato

360.355,80

360.355,80

360.355,80

360.355,80

360.355,80

360.355,80

AS

23.180.335,57

22.208.960,67

20.247.060,67

FR

232.780.043,30

232.643.122,14

231.217.122,14

255.960.378,87

254.852.082,81

251.464.182,81

AS

251.721,66

223.148,37

223.148,37

FR

100.000,00

94.502,36

94.502,36

Totale

351.721,66

317.650,73

317.650,73

Totale

256.672.456,33

255.530.089,34

252.142.189,34

Totale
12

Totale
13
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Di seguito si riportano gli interventi di maggior rilievo per ciascuna Missione.
Con riferimento alla Missione 01 - Programma 04 “Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali”
la movimentazione finanziaria ha riguardato il rimborso di somme erroneamente versate in conto
entrate della regione da un ente locale.
Missione

Programma Fonte

01

04

FR

Totale

Previsione Finale

Impegnato Formale

Liquidato

360.355,80

360.355,80

360.355,80

360.355,80

360.355,80

360.355,80

Con riferimento alla Missione 12 la gestione della spesa ha riguardato il Programma 02 “interventi per
la disabilità” , il programma 04 “interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, il programma
07 “programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”.
Missione
12

Programma
02

Fonte

20.394.105,87

20.394.105,87

18.432.205,87

FR

231.720.000,00

231.584.189,83

230.638.189,83

252.114.105,87

251.978.295,70

249.070.395,70

600.000,00

598.889,01

518.889,01

600.000,00

598.889,01

518.889,01

AS

2.786.229,70

1.814.854,80

1.814.854,80

FR

460.043,30

460.043,30

60.043,30

3.246.273,00

2.274.898,10

1.874.898,10

255.960.378,87

254.852.082,81

251.464.182,81

FR

Totale 04
07

Totale 07
Totale

Liquidato

AS

Totale 02
04

Previsione Finale Impegnato Formale

Nell’ambito del Programma 02, con il Fondo regionale per la non autosufficienza, di cui all’art.7 della
LR n.1 del 11/01/2018, sono stati finanziati i seguenti interventi per le persone con disabilità e non
autosufficienza:
-

€ 120.000.000,00 gli interventi di sostegno a favore di persone in condizione di disabilità grave
L. 162/98 secondo le modalità definite nella deliberazione n. 70/15 del 29.12.2016. I piani
personalizzati sono andati in continuità con la conferma dei criteri vigenti;

-

€ 36.420.293,13 per la realizzazione del Programma "Ritornare a casa" (art. 5, comma 23,
L.R. 5/2017) secondo le Linee d’indirizzo annualità 2019 di cui alla DGR 56/21 del
20.12.2017. Nell’anno 2019 è stato rilevato il fabbisogno dagli enti locali garantendo la
copertura finanziaria per i rinnovi e i progetti di nuova annualità nei limiti delle risorse
assegnate agli enti;

-

€ 12.443.896,70 degli oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio-sanitarie di
riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone
non autosufficienti (DGR 47/25 del 2013, art. 5, comma 23, L.R. 5/2017) previa acquisizione
del fabbisogno dell’anno e della rendicontazione dell’anno precedente, tenuto conto della

417

compartecipazione richiesta alle persone beneficiarie in ragione dell’indicatore ISEE ai sensi
della DGR9/9 del 2014;
-

€ 57.867.622,83 per l'erogazione di provvidenze a favore dei talassemici, dei linfopatici,
emofilici, nefropatici e trapiantati; per il trasporto di persone disabili ai centri di riabilitazione,
per il pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale e per l’erogazione dei
sussidi a persone affette da patologie psichiatriche (art. 5, comma 23, lett.e) L.R. 5/2017), in
base al fabbisogno rilevato ai sensi della DGR 22/22 del 2019 tramite il sistema informativo
SIPSO;

-

€ 3.132.377,17 per l'erogazione di provvidenze alle persone affette da neoplasia maligna (L.R.
3 dicembre 2004, n. 9) (art. 5, comma 23, L.R. 5/2017) in base al fabbisogno rilevato, ai sensi
della DGR 22/22 del 2019, tramite il sistema informativo SIPSO.

Capitolo

Intervento

Fonte

SC05.0629

Rimborsi quote sociali per
riabilitazione globale

FR

12.443.896,70

12.443.896,70

12.146.896,70

SC05.0666

Sussidi
a persone
particolati patologie

FR

57.867.622,83

57.867.622,83

57.867.622,83

SC05.0673/81

Piani personalizzati L.162/98

FR

120.000.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

SC05.0676

Sussidi a persone
neoplasia maligna

FR

3.132.377,17

3.132.377,17

3.132.377,17

SC05.0677

Ritornare a casa

FR

36.556.103,30

36.420.293,13

36.384.293,13

230.000.000,00

229.864.189,83

229.531.189,83

con

con

Totale

Stanziamento

Impegnato

Liquidato

Nell’ambito del Programma 04 sono stati gestiti:


rimborsi a favore degli enti locali per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 15
gennaio 1991, n. 7, sulla base delle richieste comunicate, per il rimborso delle spese di
viaggio al lavoratore emigrato, e alle eventuali persone a suo carico, che rientri in Sardegna
dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall'Isola. L’impegno complessivo è stato di €
198.889,01;



il contributo di cui all’art.8 comma 20 LR n.48/2018 a favore dell'associazione "Résonnance Italia" Onlus, al fine di realizzare un ciclo di concerti e seminari negli ospedali e nelle case di
riposo e negli istituti penitenziari della Sardegna come declinato in specifica progettualità;



trasferimento alla A.T.S. Sardegna ai sensi dell’art.4 comma 21 della LR 20/2019 al fine di
promuovere e sviluppare sul territorio regionale azioni per migliorare la qualità della vita delle
persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica, attraverso il sostegno delle donne
con alopecia da chemioterapia e delle loro famiglie, anche per il tramite di un contributo
economico per l'acquisto della parrucca.

Nell’ambito del Programma 07 sono stati gestiti:
-

parte delle risorse del fondo nazionale politiche sociali Fondo nazionale politiche sociali; sono
state impegnate, € 1.814.854,80, ai sensi della DGR 51/32 del 2019, ad integrazione delle
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risorse per l’intervento rivolto a persone con disabilità gravissima, e ai sensi della DGR 4/40
del 22/01/2019, a favore degli enti locali per il cofinanziamento di Vita indipendente e per il
rimborso di quote sociali per l’inserimento in strutture di riabilitazione globale:
-

€ 400.000,00 a favore degli Enti gestori degli Ambiti Plus di Quartu S. Elena, Carbonia,
Sanluri, Nuoro, Ogliastra, Olbia/Tempio, Oristano, Sassari per la realizzazione di un
programma di sport terapia per persone con disabilità, da svilupparsi in collaborazione con le
associazioni iscritte all'albo regionale delle società sportive che operano esclusivamente nel
campo della disabilità ai sensi della deliberazione n. 46/52 del 22.11.2019.

Con riferimento alla Missione 13 “Tutela della salute” la gestione della spesa ha riguardato il
Programma 01 servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
e il programma 02 servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA
Missione Programma
13

01

Fonte
FR

Totale 01
02

AS

Totale 02
Totale

Previsione Finale

Impegnato Formale

Liquidato

100.000,00

94.502,36

94.502,36

100.000,00

94.502,36

94.502,36

251.721,66

223.148,37

223.148,37

251.721,66

223.148,37

223.148,37

351.721,66

317.650,73

317.650,73

Nell’ambito del Programma 01 sono stati gestiti i trasferimenti all’ATS Sardegna per l’erogazione di un
contributo ex L. 433/93 alle persone affette dal Morbo di Hansen.
Nell’ambito del Programma 02 sono stati gestiti:


i trasferimenti alla Azienda sanitaria per l'erogazione di indennità economiche spettanti ai
cittadini affetti da TBC (art. 5, legge 4 marzo 1987, n. 88) impegnati €177.741,09 su
rendicontazione 2018 resa dall’ATS Sardegna e validata dal Ministero della salute;



Assegnazioni del Ministero della Salute, trasferite alla Azienda sanitaria per i contributi
riconoscibili per la modifica degli strumenti di guida per le persone disabili ai sensi della
L104/92, art 27. Impegnati € 10.396,58 su rendicontazione del 2018 resa dall’ATS Sardegna;



Assegnazioni del Ministero della Salute, trasferite all’Azienda Brotzu, per il centro/servizio di
educazione permanente rivolto alle persone prive della vista che presentino ulteriori
minorazioni di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico-relazionale. Impegno pari a
€35.010,70 sulla base della relazione delle attività svolte validata del Ministero della Salute.

GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Relativamente alle spese vincolate le stesse si riferiscono alle seguenti assegnazioni statali:
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Fondo nazionale non autosufficienza, sono stati impegnati parte dell’annualità 2017 e
l’annualità 2018 a favore degli interventi per le persone con disabilità gravissima e a
integrazione

del programma “Ritornare

a casa”,

per

un

importo complessivo di

€17.952.205,87


Fondo nazionale non autosufficienza – Programma sperimentale “Vita indipendente” €
960.000,00, sono state impegnate l’annualità 2017 e 2018;



Fondo nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
(L 112/2016), è stata impegnata l’annualità 2018 pari a €1.481.900,00;



Fondo nazionale politiche sociali, sono state impegnati € 1.814.854,80 ai sensi della DGR
51/32 del 2019, a integrazione delle risorse per l’intervento rivolto a persone con disabilità
gravissima, e ai sensi della DGR 4/40 del 22/01/2019, a favore degli enti locali per il
cofinanziamento di Vita indipendente e per il rimborso di quote sociali per l’inserimento in
strutture di riabilitazione globale.



Assegnazioni del Ministero della Salute, trasferite alla Azienda sanitaria per l'erogazione di
indennità economiche spettanti ai cittadini affetti da TBC (art. 5, legge 4 marzo 1987, n. 88)
impegnati €177.741,09 su rendicontazione 2018 resa dall’ATS Sardegna



Assegnazioni del Ministero della Salute, trasferite all’Azienda sanitaria per i contributi
riconoscibili per la modifica degli strumenti di guida per le persone disabili ai sensi della
L104/92, art 27. Impegnati €10.396,58 su rendicontazione del 2018 resa dall’ATS Sardegna



Assegnazioni del Ministero della Salute, trasferite all’Azienda Brotzu, per il centro/ servizio di
educazione permanente rivolto alle persone prive della vista che presentino ulteriori
minorazioni di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico-relazionale. Impegno pari a
€35.010,70.

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
E’ stato garantito il tempestivo trasferimento delle risorse agli enti locali a inizio anno onde consentire
la continuità degli interventi assistenziali rivolti alle persone con disabilità e non autosufficienza.
E’ stata curata la semplificazione delle procedure e informatizzazione dei procedimenti.
Nell’ambito del procedimento relativo all’attivazione di interventi a favore di persone in condizioni di
disabilità gravissima in favore di persone di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non
autosufficienze 2017/2018, è stato previsto e implementato il modulo DISABILITA’ GRAVISSIME sul
sistema informativo SISAR. In un tavolo partecipato anche dai referenti dei sistemi informativi della
DG della sanità sono stati definiti i contenuti del modulo SISAR da implementare per la rilevazione dei
dati riferiti ai progetti rivolti a persone con disabilità gravissima. A seguito della definizione dei criteri
dell’intervento, di cui alla DGR 21/22 del 04/06/2019, e del conseguente rilascio del modulo
informativo è stato avviato sul territorio regionale il processo di definizione degli interventi sulla base
delle valutazioni di disabilità gravissime presentate dalle persone. Gli enti gestori degli ambiti PLUS
insieme alle UVT dell’ATS Sardegna hanno gestito il processo di rilevazione delle certificazioni e
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valutazioni sul territorio avvalendosi del modulo SISAR. Sullo stesso sono ora disponibili i dati riferiti
all’intervento sia ad uso della Regione che dei singoli ambiti interessati.
Nell’ambito del programma attuativo regionale “Dopo di noi”, l’intero procedimento è stato gestito
esclusivamente in formato digitale nella piattaforma SUS (Sportello Unico dei Servizi), prevedendo e
implementando su tale piattaforma la presentazione delle domande, la loro valutazione e la
pubblicazione degli esiti della valutazione sotto forma di catalogo digitale allo scopo di diffondere la
conoscenza delle proposte progettuali da parte dei beneficiari del programma “Dopo di noi”.

CDR 00.12.02.03 Servizio attuazione della programmazione sociale
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Il servizio ha curato le fasi di gestione delle entrate riferite al Titolo II “Trasferimenti Correnti Da Enti
Dell’amministrazione Centrale” e relative a Finanziamenti Statali assegnati per l'assorbimento delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (art. 28, legge 11 Finanziamenti marzo 1988, n. 67) –
VINCOLO 242.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Con determinazione n. 31/823 del 01.02.2019 sono state accertate risorse, per € 3.615.198,00.
La riscossione e regolarizzazione dei sospesi di cassa è stata effettuata in 4 tranche trimestrali nel
corso del 2019.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Accertamento, riscossione e regolarizzazione dei sospesi dell’assegnazione statale per l’anno 2019.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
Titolo
1 spese correnti

Missione

Programma

12 diritti sociali, politiche sociali e

07 programmazione e governo della

famiglia

rete dei servizi sociosanitari e sociali

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Nel corso dell’esercizio, con riferimento al Titolo I, Missione 12, Programma 07 sono:
stati assegnati Finanziamenti per l'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(art. 28, legge 11 marzo 1988, n. 67).
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In particolare sono stati effettuati 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;
state trasferite agli Enti locali le risorse del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla
persona (art. 26, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23) per l’attuazione della a gestione associata e per
assegnazioni per progetti di interesse regionale.
GESTIONE CONTABILE
Titolo

Missione

Programma

Fonte

Vincolo

1

12

07

AS

242

Di seguito si riportano di seguito gli interventi più rilevanti:
Sono stati impegnati, liquidati e pagati € 3.615.198,00 pari all’accertamento 2019.
Sono stati impegnati, liquidati e pagati € 3.453.246,00 (riscritti mediante prelevamento dal fondo
riserva per passività potenziali con DGR n. 8/59 del 19.02.2019).
Titolo

Missione

Programma

Fonte

1

12

07

FR

Sono stati impegnati, € 18.638.350,29.
Sono stati liquidati e pagati€ 18.590.350,29.
Sono state effettuate variazioni compensative in diminuzione per complessivi € 1.011.649,10, di cui €
440.430,10 per assestamento di bilancio, € 171.219,00 a favore del CDR 00.12.02.01 ed €
400.000,00 a favore del CDR 00.12.02.02.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
A valere sulle risorse di cui alla:
Missione

Programma

Fonte

Vincolo

12

07

AS

242

Trasferiti a favore dei Comuni di Mogoro, Ghilarza, Luras, Villanova Monteleone, complessivi €
393.285,06 a copertura dei costi del personale transitato dalle IPAB estinte sulla base delle
rendicontazioni trasmesse dai Comuni.
Trasferiti a favore dell’ATS € 6.675.158,94, di cui:
€ 2.104.527,62 trasferiti su rendicontazioni di anni pregressi;
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€ 4.570.631, 32 sulla base delle previsioni per l’anno 2019, sui costi del personale transitato a seguito
dell’incorporazione all’ATS dell’IPAB “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe in applicazione
del Decreto del Presidente della Regione n. 32 del 06/06/2016 che ne dispone l’estinzione.
Missione

Programma

Fonte

12

07

FR

Trasferiti a favore dei 25 Ambiti PLUS € 18.198.350,29 per la gestione associata dei servizi alla
persona e il funzionamento degli uffici di piano come stabilito dalla DGR n. 3/20 del 15.01.2019.
Per effetto dei conguagli sull'assegnazione 2019, a seguito delle verifiche sulle rendicontazioni
dell'assegnazione 2018 e anni precedenti, sono risultate economie di spesa pari a € 611.649,71.
L'importo è stato così destinato: ceduto per assestamento di bilancio l’importo di € 440.430,10;
variazione compensativa a favore del CDR 00.12.02.01 per l’importo di € 171.219,00.
Trasferiti a favore dei 25 Ambiti PLUS, in attuazione della L.R. 48/2018, art. 8, comma 29 e della DGR
46/49 del 22.11.2019, € 200.000,00 da destinare “al rimborso spese per esami pre -vaccinali per quei
bambini della scuola dell'infanzia, delle sezioni primavera e della scuola primaria, per i quali si hanno
fondati sospetti che possano verificarsi reazioni indesiderate, su richiesta certificata del pediatra della
struttura pubblica vaccinale”.
Trasferito all'Azienda pubblica di servizi alla persona “Istituto dei ciechi della Sardegna, in attuazione
della LR 48/2018, art. 8, comma 26 e della DGR 36/31 del 12.09.2019, un contributo di € 192.000,00
pari all’80% di 240.000,00 destinato alla programmazione delle attività rivolte agli utenti non vedenti e
di supporto alle loro famiglie. Il residuo di € 48.000,00 sarà erogato nei primi mesi dell’esercizio
finanziario 2020 appena completata la verifica sul piano annuale delle attività e sulle spese
regolarmente rendicontate.
Titolo
1 spese correnti

Missione

Programma

12 diritti sociali, politiche sociali e

12 - programma 08 cooperazione

famiglia

e associazionismo

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati interventi a valere sulle risorse di cui al Titolo I – Missione
12 - Programma 8 relative al Fondo regionale per l'associazionismo di promozione sociale (art. 12,
comma 4, L.R. 26 dicembre 2005, n. 23).
GESTIONE CONTABILE
Nel corso della gestione a valere sul:
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Titolo

Missione

Programma

1

12

8

PRINCIPALI

RISULTATI

Impegnati

Economie di

Liquidato e pagato il residuo

stanziamento

passivo al 31.12.2018

45.197,95
RAGGIUNTI

IN

54.802,45
TERMINI

DI

36.860,18

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Nel corso del 2019 è’ stato pubblicato l'avviso per l'erogazione dei contributi alle Associazioni di
promozione sociale (APS) per l'annualità 2019.
I progetti ammessi al finanziamento sono stati 6 su 12 presentati.
Nel corso dell’esercizio sono state concluse le verifiche sulle rendicontazioni dei progetti ammessi ai
finanziamenti messi a bando con l'avviso per l'annualità 2018.
Sono stati liquidati e pagati i saldi e stralciati gli impegni non più giuridicamente sussistenti.
Titolo

Missione

1 spese correnti

2 spese correnti

1

servizi istituzionali,

Programma
12 politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,

generali e di gestione

generali e di gestione. por fse 2014-2020

1 servizi istituzionali,

8 statistica e sistemi informativi. por fesr 2014-2020

generali e di gestione
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Nel corso dell’esercizio sono stati attuati interventi per la realizzazione del Sistema Informativo
Integrato del Welfare regionale (SIWE). detto Programma è 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 € 2.880.000,00 quale quota di competenza della DG Politiche
sociali.
GESTIONE CONTABILE
Liquidati e pagati a favore del società in house Sardegna IT, preposta alla realizzazione del progetto,
gli stati avanzamento lavori per l’importo totale di € 333.458,53 di cui:
€ 139.188,87 su risorse POR FSE;
€ 194.269,66 su risorse POR FESR.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
E’ proseguito il programma di interventi per la realizzazione del Sistema Informativo Integrato del
Welfare regionale (SIWE) avviato nel 2018.
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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
00.09.01.00

Denominazione
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 spese
dell'esercizio 2019 di tutti i servizi dell'Assessorato dell'Industria

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

Previsioni
definitive di
competenza

2.467.241,25

Capacità
Capacità di
di
pagamento
impegno

2.010.974,16

68,82%

81,51%

Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

78.484.530,74 42.454.919,30 37.984.481,89

54,09%

89,47%

Sviluppo economico e
competitività

32.975.317,79 10.688.533,15

9.374.160,28

32,41%

87,70%

Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

14.471.699,99

5.833.654,52

5.715.059,95

40,31%

97,97%

Relazioni internazionali

956.550,13

539.834,84

539.834,84

56,44%

100,00%

Fondi e accantonamenti

360.000,00

-

-

0,00%

-

130.832.915,03 61.984.183,06 55.624.511,12

47,38%

89,74%

Totale

3.584.816,38

Pagamenti
conto
competenza

Totale
impegni
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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

Totale
impegni su
residui

Residui al
01/01/2019
129.428,81

Capacità
smaltimento
residui

Pagamenti
conto residui

129.378,83

107.028,44

82,69%

12.469.668,72 12.469.668,72

10.179.185,19

81,63%

7.610.063,75

4.694.889,79

2.067.159,64

27,16%

Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

87.349,84

87.212,56

86.843,57

99,42%

Relazioni internazionali

44.772,19

44.772,19

39.058,15

87,24%

1.465.000,00

1.465.000,00

-

0,00%

21.806.283,31 18.890.922,09

12.479.274,99

57,23%

Servizi per conto terzi
Totale
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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'
Carbosulcis
La società Carbosulcis SpA è titolare della concessione Mineraria “Monte Sinni” per la coltivazione del
giacimento carbonifero del Sulcis. In data 01/10/2014 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.
IGEA
La società in house IGEA SpA 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 o 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 sono destinate a realizzarsi su un arco temporale di decine di
anni.
Fluorite di Silius
La società Fluorite di Silius SpA in liquidazione garantiva 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.
Con atto notarile del 20/12/2019 ed effetti giuridici al 31/12/2019 la società è stata incorporata in
IGEA, che pertanto proseguirà nella custodia anche della miniera di Genna Tres Montis.
Revisione e certificazione
Nel 2019 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, IGEA e Fluorite di Silus affidato con
procedura di gara nel 2017. L’affidamento del servizio alla società Mazars Italia SpA si concluderà con
l’approvazione dei bilanci al 31/12/2019.
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Nel 2019 è anche proseguito il servizio di “Soggetto Esterno Certificatore” per verificare la regolarità e
la congruità delle attività di messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica svolte da IGEA,
servizio affidato con procedura di gara nel 2018 al raggruppamento con mandataria la società
Montana SpA
MISSIONE 09 – Programma 02 - Bilancio regionale (Capitoli SC06.0679; SC04.1363, SC06.0674,
SC06.0678, SC06.0692, SC08.6972, SC08.7191; SC06.0676; SC06.0671)
GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato

Descrizione
Carbosulcis (cap. SC06.0679)
IGEA

(cap.

SC06.0678,

SC04.1363,
SC06.0692,

SC06.0674,

Previs. Fin.

Formale

Liquidato

(Comp + FPV)

C/Comp

C/Competenza

35.181.418,01

35.181.418,01

20.988.901,72

44.223.970,07

44.222.125,50

18.948.824,33

4.375.239,19

4.265.239,19

2.570.652,89

149.723,34

149.723,34

117.067,98

83.930.350,61

83.818.506,04

42.625.446,92

SC08.6972,

SC08.7191)
Fluorite di Silius (cap. SC06.0676)
Revisione e certificazione (cap. SC06.0671)
Totale
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.
Incorporazione della società in IGEA in attuazione del “piano di razionalizzazione” delle società
partecipate.
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 definitivooperativo 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.
Negli anni 2018-2019 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.
I costi rendicontati nel 2019 sono stati pagati a valere sui fondi regionali di cofinanziamento
dell’intervento, e sono ricompresi nelle tabelle relative alla missione 09, programma 02.

429

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

09

09

SC04.1304

AS

GESTIONE CONTABILE (sintesi)

Descrizione

IGEA S.Miali

Previs. Fin. (Comp +

Impegnato Formale

Liquidato

FPV)

C/Comp

C/Competenza

34.669.750,88

34.669.750,88

0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Prosecuzione delle attività di custodia e messa in sicurezza e avvio lavori di bonifica.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Con il rilascio della nuova piattaforma SUAPE, oltre a realizzare nuove funzioni, sono state
reingegnerizzate e sistematizzate funzionalità esistenti, al fine di garantire un utilizzo più facile da
parte degli utenti. È stata inoltre avviata l’interoperabilità con i sistemi informativi in uso presso i diversi
assessorati regionali e gli enti terzi in generale. L’interoperabilità dei dati e dei servizi verso soggetti
interni ed esterni alla Regione Autonoma della Sardegna è stata consentita attraverso
l’implementazione in architettura SOA e lo sviluppo e gestione di apposite API REST sviluppate
utilizzando il framework open source Spring. Il Servizio competente, anticipando il rilascio
dell’applicativo, ha pubblicato il documento di specifiche di interoperabilità della nuova piattaforma
SUAPE per Comuni e Enti terzi. Le API (Application Programming Interface) mettono a disposizione
degli Enti abilitati i servizi necessari a effettuare le operazioni di autenticazione, accesso e
consultazione dei servizi generali, quali gli elenchi relativi a settori, endoprocedimenti, protocollazione
delle pratiche, integrazione con i sistemi di back office relativamente all’estrazione dei dati della
pratica, integrazione con i sistemi di back office per la trasmissione di atti (pareri), integrazione con
sistemi terzi relativamente al supporto nella compilazione della pratica e accesso e integrazione coi
servizi di mappa.
In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n° 28/20 del 05.06.2018, che modifica
l’articolazione finanziaria relativa all’Asse II del POR FESR 2014-2020 con uno stanziamento ulteriore
pari a € 1.200.000,00, è stata indetta una procedura di manifestazione di interesse rivolta a tutti gli
Enti che, ai sensi della L.R. 24/2016 art 29 comma 7 (così come modificato dalla L.R. 48/2018, art. 7,
comma 12) hanno istituito o svolgono le funzioni di SUAPE (Unioni dei Comuni, Comunità montane,
Isole minori, Città medie, Comuni delle città metropolitana di Cagliari). Ciò per contribuire ai loro costi
di sviluppo e adeguamento dei software di gestione interni, col fine di raggiungere la piena
interoperabilità tra tali sistemi e la nuova piattaforma SUAPE.
Per far fronte alle esigenze dell’intervento principale relativo all’implementazione ed evoluzione del
sistema SUAPE, il quantum ab origine stanziato per l’intervento SUAPE–I2 “Potenziamento della
interoperabilità e integrazione dati e servizi per il sistema SUAPE” è stato ridotto a € 600.00,00. Tale
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rimodulazione è stata recepita dall’Autorità di Gestione del POR FESR con parere favorevole (nota n°
0027941 del 19.07.2019).
Con Determinazione N.581, Prot. N. 30477 del 06/08/2019, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la
selezione delle operazioni in relazione all’intervento SUAPE-I2 - Potenziamento della interoperabilità e
integrazione dati e servizi per il sistema SUAPE in Attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale
n° 28/20 del 05/06/2018
Le attività ammesse a finanziamento sono, in sintesi: lo sviluppo software, l’acquisizione e lo sviluppo
di nuove funzionalità attraverso licenze software, la consulenza informatica, il supporto e help-desk
nonché la formazione. Esse sono finalizzate allo sviluppo e avvio di nuovi servizi di integrazione tra i
sistemi informativi locali e il nuovo sistema informativo SUAPE.

Elaborazione T.U. Industria e presentazione all'Assessore dell'Industria.
Nell’ambito dell’attività di semplificazione portata avanti dalla Direzione dell’Industria negli ultimi anni,
è stata avvertita l’esigenza di lavorare alla predisposizione del T.U. Industria ed elaborare
l’aggiornamento annuale della Legge di semplificazione. Per quanto attiene al testo unico: è stata
portata avanti la ricognizione e raccolta delle leggi regionali che insistono nelle materie di competenza
dei diversi Servizi dell’Assessorato, compresa l’individuazione di quelle la cui applicabilità è dubbia o
che sono, di fatto, disapplicate. Ciò al fine di definire, dopo un opportuno lavoro di schedatura, quelle
oggetto di abrogazione, totale o parziale, e le leggi che viceversa sono state riportate nel Testo Unico.
Il lavoro del testo unico è stato inoltre integrato con proposte di semplificazione e innovazione
normativa ritenute utili e/o necessarie, in parte riprese anche dal disegno di legge di semplificazione e
Energia presentati all’ordine del giorno della seduta di giunta del 5 dicembre 2019.
Il testo unico ricognitivo è stato presentato all’assessore con nota del direttore generale del 25
novembre 2019.
Per quanto riguarda la legge di semplificazione attraverso il medesimo gruppo di lavoro, grazie al
lavoro di con una condivisione con tutto il sistema regione all’inizio del 2019 è stata approvata la legge
di semplificazione 2018, nel corso del 2019, è stato elaborato il testo della legge di semplificazione
2020.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Obiettivo di spendita fondi comunitari.
Formazione on line e incontri territoriali con SUAPE ed Enti terzi.
Invio e gestione tramite la Piattaforma di 90.443 nuove pratiche.
Presentazione del Testo Unico industria e della bozza di legge di semplificazione 2020.

CDR 00.09.01.02 Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e
innovazione tecnologica
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
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DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Sul capitolo EC362.033 sono accertate somme relative al recupero di crediti derivanti da revoche di
contributi concessi con differenti leggi di agevolazioni. Sullo stesso capitolo è stata inoltre accertata la
restituzione di somme non dovute per minori costi sostenuti nella realizzazione di SINNOVA 2018 e di
Dubai 2018.
Sul capitolo EC324.006 sono accertate le quote interessi dei piani di ammortamento relativi ai crediti
di cui sopra.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Per quanto riguarda la prima serie di attività, sul capitolo EC362.033, risultano accertamenti relativi
all’anno 2019 per euro 84.032,85. Risultano ancora per le altre attività accertamenti relativi all’anno
2019 per euro 5.663,68.
Sul capitolo EC324.006 risultano accertamenti relativi all’anno 2019 per euro 1.482,43.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Si e proceduto alla riscossione delle rate dei crediti secondo le scadenze previste dai piani di
ammortamento e con percentuali diverse a seconda della esigibilità del credito. Il confronto tra
percentuali di riscossione e previsioni per la seconda serie di attività che riguardano il capitolo
EC362.033, non è possibile trattandosi di restituzione di somme per minori costi sostenuti pertanto
non prevedibili.
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Sul capitolo EC362.038 sono state accertate le entrate derivanti dalla revoca di sovvenzioni concessi
per la realizzazione di interventi infrastrutturali a valere sui finanziamenti regionali
Sul capitolo EC436.012 sono state accertate le entrate derivanti dalla revoca di sovvenzioni concessi
per la realizzazione di interventi infrastrutturali a valere sulle assegnazioni statali di cui ai fondi FSC
2007-2013
Sul capitolo EC436.013 sono state accertate le entrate derivanti dalla revoca di sovvenzioni concessi
per la realizzazione di interventi infrastrutturali a valere sulle assegnazioni statali di cui ai fondi FSC
2000-2006.
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GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Tipologia
3050000 Rimborsi e altre
entrate correnti
4050000 Altre entrate in
conto capitale

Vincolo

Capitolo

Accertamenti 2019

NO

EC362.038

1.437.984,16

EC436.012

2.085.829,17

EC436.013

505.300

NO

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
Relativamente ai suddetti 3 capitoli di entrata la percentuale media di riscossione è del 46,06%, che si
ritiene in linea rispetto alla previsioni, anche considerato che alcuni accertamenti sono intervenuti alla
fine dell’anno solare:
Capitolo

% Percentuale

EC362.038

40,89

EC436.012

36,56

EC436.013

100

ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Per quanto concerne le attività di attuazione della spesa relative al C.D.R. 00.09.01.02, con
riferimento alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 1 “Industria, PMI e
Artigianato” sono stati effettuati i seguenti interventi:
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”, del
bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T2)” e del Bando “Aiuti alle imprese in fase di
avviamento e sviluppo”, Azione 3.3.1 del POR FESR 2014-2020.
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GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Capitolo

Fonte

Impegnati

Liquidati

Pagati

SC08.7034

AS

2.266.235,44

319.807,73

319.807,73

SC08.7035

UE

3.237.479,23

456.868,18

456.868,18

SC08.7036

FR

971.243,76

137.060,45

137.060,45

Le somme di cui ai suddetti impegni vengono liquidate e pagate a seguito della rendicontazione delle
spese sostenute per gli investimenti.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Attraverso i Bandi di cui sopra, che prevedono l'utilizzo di modalità condivise a tutto il comparto
regionale e di una piattaforma informatica unica per la selezione dei beneficiari/destinatari (SIPES)
(utilizzabile indistintamente per selezionare cittadini/enti/imprese nell’ambito di procedure diverse) che
consente la condivisione delle informazioni relative ai beneficiari/destinatari, si è potuto nel 2019
concedere aiuti a imprese per un totale di 6.474.958,43.
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
L’Attuazione della spesa riferita al C.D.R. ha riguardato le seguenti attività:
Missione

Programma

Capitoli
SC08.6001
SC08.6002
SC08.6003

Causale impegni
Contributi “Promozione nei mercati esteri in favore di
partenariati misti – II avviso ” e “Promozione nei
mercati esteri delle MPMI in forma singola – II
avviso” – azione 3.4.1 del POR FESR Sardegna
2014-2020.

SC06.1638
14 “Sviluppo
economico e
competitività”

1 “Industria,
PMI
e
Artigianato”

SC06.1639

Realizzazione del progetto Export Lab Sardegna
Nuoro azione 3.4.1 del POR FESR Sardegna 20142020.

SC06.1645
SC08.7148
SC08.6775

SC08.6810

Realizzazione di missioni all’estero
Rimborsi spese a favore delle imprese che hanno
partecipato alle missioni all’estero.
Impegni a favore delle Confederazioni delle Imprese
Industriali e delle Piccole Medie imprese per l'anno
2019 ai sensi dell’art. 1, comma 55, della L.R. n.
32/2016
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GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Capitolo

Fonte

Impegnati c/com

Liqui/pag.c/com

Liqui/pag. C/res

SC08.6001

AS

1.246.750,39

252.278,81

535.323,82

SC08.6002

UE

1.781.071,98

360.398,30

764.748,30

SC08.6003

FR

534.321,39

108.119,49

229.424,46

3.562.143,76

720.796,60

1.529.496,58.

Totale

Le somme di cui ai suddetti impegni vengono liquidate e pagate a seguito della rendicontazione delle
spese sostenute per la realizzazione dei piani di internazionalizzazione.
Capitolo

Impegnati c/com

Liqui/pag.c/com

Liqui/pag. C/res

SC 06.1638

105.000,00

-

186.172,00

SC06.1639

150.000,00

-

265.960,00

SC06.1645

45.000,00

-

79.788,00

300.000,00

-

531.920,00

Totale

Di questi impegni non è stato liquidato né pagato ancora nessun importo, in quanto il progetto ha
subito uno slittamento.
Capitolo

Impegnati c/com

Liqui/pag.c/com

SC08.7148

365.733,21

358.474,29

SC08.6775

134.150,00

4.167,68

SC08.6810

200.000,00*

-

699.883,21

362.641,97

Totale

*verranno liquidate e pagate a seguito della rendicontazione delle spese sostenute per l’attività 2019. Ad oggi
non è stato liquidato né pagato ancora nessun importo.

Complessivamente sul capitolo SC08. 6775 sono stati liquidati e pagati € 13.810,24.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Nel 2019 sono stati concessi aiuti direttamente alle imprese per un totale di 3.996.293,96 e contributi
alle associazioni di categoria per € 200.000,00. Inoltre sono state finanziate iniziative istituzionali a
favore dell'internazionalizzazione delle imprese sarde per un totale di € 365.733,21.
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Per quanto concerne le procedure di spesa relative al C.D.R. 00.09.01.02, si segnala che nell’ambito
della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”
sono stati eseguiti i seguenti interventi:
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- sul capitolo SC06.0763 sono state impegnate le somme necessarie a ripianare i disavanzi di alcuni
consorzi ZIR in liquidazione ai fini della chiusura della gestione liquidatoria e del contestuale
passaggio delle competenze e del patrimonio all’ente subentrante;
- sul capitolo SC08.6887 sono state impegnate le somme necessarie per l’erogazione del contributo,
per la quota relativa al 2019, spettante agli enti che hanno preso in carico il personale dei soppressi
consorzi ZIR.
Altri operazioni di minor rilievo sono state eseguite nell’ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” e in particolare:
- sul capitolo SC08.0169 sono state impegnate le risorse necessarie per la notifica di alcune
ingiunzioni di pagamento nei confronti di alcuni debitori morosi;
- sul capitolo SC08.8118 sono state impegnate le risorse destinate al pagamento di spese processuali
a carico della Regione Sardegna relative a un atto di pignoramento pressi terzi in cui al Regione è
terza pignorataGESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Gli importi impegnati e pagati sono pari a:
Missione

Programma

Fonte

Vincolo

14

1

FR

NO

1
PRINCIPALI

11
RISULTATI

FR
RAGGIUNTI

Capitolo

Liquidato

Pagato

SC06.0763

2.784.809,38

2.784.809,38

SC08.6887

35.219,16

-

SC08.0169

100,00

52,95

SC08.8118

2.267,40

2.267,40

NO
IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
In esito ai suddetti interventi si è potuto procedere alla chiusura della gestione liquidatoria del
Consorzio ZIR di Tempio Pausania e al trasferimento delle relative competenze e del patrimonio al
Comune di Tempio Pausania; pertanto si è raggiunto un ulteriore obiettivo verso il compimento della
riforma avviata dalla L.R. n. 3/2008, finalizzata a una gestione più razionale, economica ed efficiente
delle competenze in materia di aree industriali.

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.
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Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

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
Ad oggi, attraverso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono state recuperate somme per €
60.915,41.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA'

Missione

Programma

9

8

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29
luglio 2016. Linea di azione 1.2.2 – Integrazione della mobilità elettrica con le smart grid). Attuazione
D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

Importo

2

AS

SC08.7057

V817

€ 4.590.000

2

AS

SC08.7058

V817

€ 3.000.000

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
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Relativamente al capitolo di spesa destinato all’attuazione del programma della mobilità elettrica a
favore degli enti pubblici - SC08.7057- per € 2.990.00 si è proceduto a delegare il finanziamento ai
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 dalla L.R.
8/2018 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.
Relativamente alla quota di € 1.600.000 destinata agli enti pubblici (SC08.7057) e € 3.000.000
destinata agli enti privati (SC08.7058) attraverso un avviso pubblico, è stato adottato il sistema SIPES
per la gestione della presentazione delle domande e delle istruttorie, riducendo notevolmente i tempi
di concessione del finanziamento e liquidazione a seguito di rendicontazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Entro il 2019 sono state impegnate tutte le risorse programmate, € 2.990.000, per gli interventi di
sviluppo della mobilità elettrica ai beneficiari individuati con atto di programmazione ed è stata erogata
la prima quota a titolo di anticipazione consentendo agli stessi di disporre della liquidità per avviare le
attività di attuazione dei progetti nel rispetto del cronoprogramma. Nel 2019 sono state inoltre
effettuate le graduatorie dei bandi destinati agli enti pubblici e parte di quelli dei soggetti privati.

CDR 00.09.01.04 SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E RECUPERO AMBIENTALE
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Canoni Minerari
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC326.003

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Totale riscosso Euro 804.298,87.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il CDR ha provveduto a recuperare le somme dovute dalle societa’ minerarie.
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DESCRIZIONE ATTIVITA'
Somme riscosse da sanzioni amministrative.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC350.032

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Riscossi euro 9.875,10.
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

3

FR

EC362.057

V322

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Riscosso euro 782.958,46.
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

4

AS

EC421.239

V416 (no vincolo riaccertamento)

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Totale Riscosso Euro 1.041.055,83.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il CDR ha provveduto a recuperare le somme dovute dal MISE.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
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Progetto CARG. realizzazione della carta geologica nazionale finanziamento

2004 APAT e

cofinanziamento RAS. Convenzione stipulata in data 24/12/2004 tra APAT e Regione Autonoma della
Sardegna
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

4

AS

EC231.083

V416

2

AS

EC231.083

V56

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Totale accertato euro 300.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il CDR ha provveduto ad accertare le somme dovute dall’ISPRA per la realizzazione dei fogli
geologici. le somme non sono state incassate entro il 2019 per problematiche legate al durc regionale
risolte solamente a fine anno.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA': Contributi a favore del parco geominerario.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

01

09

02

SC08.7815

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnati Euro 200.000,00.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il CDR ha proveduto a impegnare a favore del parco geominerario per la gestione dei geositi in
Sardegna.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Commissioni MISE per collaudo lavori L. 204/1993 recupero compendi immobiliari ex minerari.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

09

02

SC06.0687

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Impegnato euro 19.935,04.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il CDR ha provveduto a pagare le somme dovute per i collaudi effettuati dalla commissione MISE.
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DESCRIZIONE ATTIVITA'
Progetto CARG. realizzazione della carta geologica nazionale finanziamento 2004 APAT e
cofinanziamento RAS. Convenzione 24/12/2004 tra APAT e RAS.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

09

01

SC06.0636

AS

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Liquidato Euro 411.901,42.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il CDR ha provveduto a pagare ad ARPAS le somme per la realizzazione dei fogli geologici.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Progetto CARG. realizzazione della carta geologica nazionale finanziamento 2004 APAT e
cofinanziamento RAS. convenzione 24/12/2004 tra APAT e RAS.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

09

01

SC06.0637

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Liquidato Euro 190.521,55
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il CDR ha provveduto a pagare ad arpas le somme per la realizzazione dei fogli geologici.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Recupero Canoni Minerari Arretrati.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

1

01

11

SC08.0169

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Liquidato euro 41,61.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
IlL CDR ha provveduto a pagare all’UNEP le spese di notifica degli atti di ingiunzione di pagamento.
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8. ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI.

Centri di Responsabilità
00.08.01.00

Denominazione

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 spese
dell'esercizio 2019 di tutti i servizi dell'Assessorato dei Lavori pubblici.
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Previsioni
definitive di
competenza

Totale
impegni

Pagamenti
conto
competenza

39.885.191,48

31.347.446,91

31.187.825,54

78,59%

99,49%

3.285.188,00

2.823.118,19

2.745.504,11

85,93%

97,25%

300.714,08

-

-

0,00%

-!

65.326.414,58

53.799.940,90

52.599.164,69

82,36%

97,77%

143.965.498,23

78.323.805,43

72.693.729,52

54,40%

92,81%

138.390.659,68

82.950.509,16

81.623.258,59

59,94%

98,40%

Soccorso civile

2.533.955,45

2.222.550,54

2.210.560,00

87,71%

99,46%

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

2.216.771,06

1.490.099,50

1.485.819,57

67,22%

99,71%

Tutela della salute

4.005.414,40

4.005.414,40

4.005.414,40 100,00%

100,00%

140.000,00

140.000,00

140.000,00 100,00%

100,00%

14.469.479,11

165.496,29

165.496,29

1,14%

100,00%

364.950,00

364.950,00

364.950,00 100,00%

100,00%

Denominazione
missione
Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali
Turismo
Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto alla
mobilità

Sviluppo economico e
competitività
Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali
Totale

Capacità
Capacità di
di
pagamento
impegno

414.884.236,07 257.633.331,32 249.221.722,71
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62,10%

96,74%

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

Residui al
01/01/2019

Totale impegni
su residui

Pagamenti conto
residui

Capacità
smaltimento
residui

955.164,02

954.321,12

823.639,17

86,23%

2.078.418,78

2.077.317,45

1.570.767,45

75,58%

128.500,00

128.500,00

128.500,00

100,00%

7.243.880,27

7.241.153,91

4.490.732,34

61,99%

42.209.740,32

41.062.037,63

10.232.081,49

24,24%

3.935.265,22

3.715.265,22

1.266.669,50

32,19%

857.350,38

857.350,38

857.350,38

100,00%

7.475,48

7.475,48

4.804,61

64,27%

563.389,88

563.389,88

240.000,00

42,60%

Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali

29.461.422,88

29.455.839,19

9.273.501,01

31,48%

Totale

87.440.607,23

86.062.650,26

28.888.045,95

33,04%

Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali
Turismo
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
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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 2019 è stata svolta un'attività mirata a ottenere il rimborso da parte del Ministero
dell'Economia e delle Finanze 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.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC421.360

V438

2

AS

EC421.361

V439

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Nel 2019 sono stati predisposti i seguenti provvedimenti di richiesta rimborso:
Determinazione n. 17548/951 del 30.05.2019 inviata al Ministero con nota n. 18548 del 06.06.2019.
Con il suddetto provvedimento è stato richiesto il rimborso di € 5.585.062,64 (totalmente rimborsato e
liquidato).
Determinazione n. 16386/831 del 21.05.2019 inviata al Ministero con nota n. 16799 del 24.05.2019.
Con il suddetto provvedimento è stato richiesto il rimborso di € 898.394,46 (totalmente rimborsato e
liquidato).
Determinazione n. 10708/472 del 01.04.2019 inviata al Ministero con nota n. 11152 del 03.04.2019.
Con il suddetto provvedimento è stato richiesto il rimborso di € 2.723.034,89 (totalmente rimborsato e
liquidato).
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Tutti gli importi richiesti con i provvedimenti succitati sono stati rimborsati dal Ministero e liquidati dallo
scrivente Servizio
ATTUAZIONE DELLA SPESA
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DESCRIZIONE ATTIVITA'
Missione

Programma

Capitolo

Attività

05

01

SC08.7835

Interventi finanziati ai sensi del comma 22 dell'art. 4
della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di
stabilità 2019)

Il comma 22 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) ha
stanziato la somma complessiva di € 7.110.000,00 al fine di finanziare una serie di investimenti, così
come elencati nella tabella D allegata alla suddetta legge. Tra i vari interventi lo scrivente servizio ha
preso in carico il finanziamento di alcuni comuni per un importo pari ad € 425.000,00.
Nel Corso del 2019 sono state predisposte le convenzioni e le DEC di impegno per un importo pari ad
€ 425.000,00. Sono state inoltre effettuate liquidazioni per un pari importo.
Missione

Programma

Capitolo

05

01

SC03.0059

Attività
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 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 di cui euro 2.000.000 sull'annualità 2020 ed euro
2.500.000 sull'annualità 2021. La legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2019, "Quarta variazione al
bilancio 2019-2021 e disposizioni varie ha stanziato la complessiva somma di euro 385.000,00 per il
triennio 2019-2021 per il finanziamento degli edifici di culto.
Nel corso del 2019 con Deliberazione n. 3/28 del 15.01.2019 la somma di € 4.500.000,00 (stanziata
con la legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018) è stata destinata, attraverso lo scorrimento della
graduatoria (già approvata con la determinazione n. 32371/1254 del 20.9.2018), all'integrazione del
programma in oggetto. Con deliberazione n. 51/60 del 18.12.2019 la somma di € 385.000,00
(stanziata con la L.R. n. 20 del 6 dicembre 2019) è stata destinata, attraverso lo scorrimento della
graduatoria, al finanziamento del programma succitato.
Nel corso della medesima annualità sono state predisposte le convenzioni e le determinazioni di
impegno relativamente alle somme stanziate nel 2019. Sono state inoltre predisposte liquidazioni per
un importo pari a € 1.500.000,00.
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Missione

Programma

Capitolo

Attività

05

02

SC08.7836

Interventi finanziati ai sensi del comma 22 dell'art. 4
della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di
stabilità 2019)

Il comma 22 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) ha
stanziato la somma complessiva di € 7.110.000,00 al fine di finanziare una serie di investimenti, così
come elencati nella tabella D allegata alla suddetta legge. Trai vari interventi lo scrivente servizio ha
preso in carico il finanziamento di alcuni comuni per un importo pari ad € 800.000,00.
Nel Corso del 2019 sono stati quindi predisposte le convenzioni e le DEC di impegno per un importo
pari ad € 800.000,00. Sono state inoltre effettuate liquidazioni per un importo pari ad € 430.000,00.
Missione

Programma

Capitolo

Attività

05

02

SC08.8367

Interventi finanziati con La legge regionale 6 dicembre
2019, n. 20.

La Legge succitata ha disposto tra l'altro un finanziamento a favore del comune di Sant'Antioco per un
importo di € 200.000,00.
Nel corso dell'annualità 2019 è stata predisposta la convenzione, l'impegno e la liquidazione dell'intero
importo finanziato.
Missione

Programma

Capitolo

08

01

SC08.7250

Attività
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 2019 è stata approvata la graduatoria definitiva con det. 1302/24 del 14.01.2019.
Successivamente sono state predisposte le convenzioni e le DEC di impegno relative agli enti
beneficiari del bando succitato. Sono state inoltre predisposti i provvedimenti di liquidazione delle
quote inerenti l'annualità 2019 per i finanziamenti di importo pari o inferiori a € 300.000,00. L'importo
delle liquidazioni disposte nel 2019 ammonta ad € 9.594.594,90.
Missione

Programma

Capitolo

08

01

SC08.6870

Attività
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 per l'anno 2017 ed euro 1.000.000 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 sull'annualità 2020 per l'ampliamento e la costruzione
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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. 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.
Nel corso dell'annualità 2019, con deliberazione n. 3/29 del 15.01.2019 la somma di € 1.000.000,00
(stanziata con legge regionale n. 28 dicembre 2018, n. 48) è stata destinata al programma in oggetto
attraverso lo scorrimento della graduatoria approvata con la determinazione n. 50542/2633 del
27.12.2017. Sono state inoltre predisposte le convenzioni e le DEC di impegno inerenti il suddetto
stanziamento. Nel corso della medesima annualità è stata liquidata la somma complessiva di €
1.000.000,00.
Missione

08

Programma

01

Capitolo

Attività

SC08.7838

interventi finanziati ai sensi del comma 22 dell'art. 4
della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di
stabilità 2019).

Il comma 22 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) ha
stanziato la somma complessiva di € 7.110.000,00 al fine di finanziare una serie di investimenti, così
come elencati nella tabella D allegata alla suddetta legge. Trai vari interventi lo scrivente servizio ha
preso in carico il finanziamento di alcuni comuni per un importo pari ad € 2.250.000,00.
Nel Corso del 2019 sono stati quindi predisposte le convenzioni e le DEC di impegno per un importo
pari ad € 2.250.000,00 e sono state effettuate liquidazioni per un importo pari ad € 1.650.000,00.
Missione

Programma

Capitolo

Attività

SC08.8476
SC08.8485
08

01

SC08.8490
SC08.8472

Interventi finanziati con La legge regionale 6 dicembre
2019, n. 20 (Legge assestamento)

SC08.8475
SC08.8409
La legge succitata ha previsto vari finanziamenti a favore di diversi comuni per un importo totale di €
1.461.000,00.
Nel Corso del 2019 sono state predisposte le relative convenzioni e DEC di impegno per l'intero
importo finanziato. sono state inoltre disposte liquidazioni per € 600.000,00.
Missione

Programma

Capitolo

Attività

09

02

SC08.7840

Interventi finanziati ai sensi del comma 22 dell'art. 4
della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di
stabilità 2019)

Il comma 22 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) ha
stanziato la somma complessiva di € 7.110.000,00 al fine di finanziare una serie di investimenti, così
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come elencati nella tabella D allegata alla suddetta legge. Tra i vari interventi lo scrivente servizio ha
preso in carico il finanziamento di alcuni comuni per un importo pari ad € 350.000,00.
Nel Corso del 2019 sono stati quindi predisposte le convenzioni e le DEC di impegno per un importo
pari ad € 350.000,00. Sono state inoltre effettuate liquidazioni per un pari importo.
Missione

Programma

Capitolo

Attività

10

05

SC08.8129

Intervento finanziato ai sensi dell'articolo 5 Legge
regionale 5 novembre 2018, n. 40

Nell'annualità 2019 è stata predisposta la convenzione e la DEC di impegno, per un importo pari ad €
3.098.741,39, a favore dell'ATS Sardegna, per l'attuazione di un opera di competenza del medesimo
ente. Nel corso del medesimo anno è stata disposta la liquidazione della somma di € 387.342,67.
Missione

Programma

Capitolo

Attività

12

03

SC08.7845

Interventi finanziati ai sensi del comma 22 dell'art. 4
della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di
stabilità 2019)

Il comma 22 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) ha
stanziato la somma complessiva di € 7.110.000,00 al fine di finanziare una serie di investimenti, così
come elencati nella tabella D allegata alla suddetta legge. Trai vari interventi lo scrivente servizio ha
preso in carico un intervento finanziato a favore del Comune di Sarule per un importo pari a €
100.000,00.
Nel Corso del 2019 è stata predisposta la convenzione, la DEC di impegno e la liquidazione per il
medesimo importo.
Missione

Programma

Capitolo

Attività

12

03

SC08.8400

Interventi finanziati con La legge regionale 6 dicembre
2019, n. 20

Il comma 22 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) ha
stanziato la somma complessiva di € 7.110.000,00 al fine di finanziare una serie di investimenti, così
come elencati nella tabella D allegata alla suddetta legge. Trai vari interventi lo scrivente servizio ha
preso in carico un intervento finanziato a favore del Comune di Bottidda per € 100.000.
Nel Corso del 2019 sono state predisposte le relative convenzioni e DEC di impegno per l'intero
importo finanziato.
Missione

13

Programma

05

Capitolo

Attività

SC08.7846

Interventi finanziati ai sensi del comma 22 dell'art. 4
della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di
stabilità 2019

Il comma 22 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) ha
stanziato la somma complessiva di € 7.110.000,00 al fine di finanziare una serie di investimenti, così
come elencati nella tabella D allegata alla suddetta legge. Trai vari interventi lo scrivente servizio ha
preso in carico un intervento finanziato a favore del Comune di Arbus per un importo pari a
30.000,00.
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€

Nel Corso del 2019 è stata predisposta la convenzione, la DEC di impegno e la liquidazione per il
medesimo importo.
Missione

Programma

Capitolo

14

01

SC01.0644

Attività
Finanziamento a
Terralbese

favore

dell'Unione

Comuni del

Nel Corso del 2019 è stata predisposta la convenzione e la DEC di impegno a favore dell'ente
succitato per un importo pari ad € 700.000,00. E' stata inoltre liquidata la somma di € 140.000,00
relativa all'annualità 2019.
Attività

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

Bando opere di
interesse comunale
e sovracomunale

2

08

01

SC08.7250

FR

NO

Edifici di culto

2

05

01

SC03.0059

FR

NOVINCRIAC

Cimiteri

2

08

01

SC08.6870

FR

NO

GESTIONE CONTABILE

(sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi

regionali, nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Capitolo
SC03.0059

Missione

Programma

05

01

05

02

Liquidato

Fonte

1.500.000,00

FR

425.000,00

FR

430.000,00

FR

200.000,00

FR

SC08.6870

1.000.000,00

FR

SC08.7250

9.594.594,90

FR

1.650.000,00

FR

300.000,00

FR

SC08.8472

200.000,00

FR

SC08.8490

100.000,00

FR

SC08.7835
SC08.7836
SC08.8367

SC08.7838
SC08.8409

08

01

SC08.7840

09

02

350.000,00

FR

SC08.8129

10

05

387.342,67

FR

12

03

100.000,00

FR

100.000,00

FR

SC08.7846

13

05

30.000,00

FR

SC01.0644

14

01

140.000,00

FR

SC08.7845
SC08.8400

Totale

16.506.937,57

OBIETTIVI RAGGIUNTI
I benefici per la collettività si manifestano attraverso l'esecuzione di opere pubbliche utili per l'intera
collettività (p. es. messa in sicurezza di chiese, ampliamento di cimiteri e una serie di opere riguardanti
scuole, strade, caserme, edifici comunali, impianti sportivi, case per anziani, ecc.). L'esecuzione delle
suddette opere comporta inoltre benefici dal punto di vista occupazionale.
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CdR 00.08.01.04 Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Con riferimento al Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale si riporta di seguito una
breve descrizione delle principali attività svolte nel corso del 2019 distinguendole in relazione agli
ambiti infrastrutturali di propria competenza.
Infrastrutture portuali
Nessuna entrata risulta sia stata posta in essere nell’ambito delle infrastrutture portuali.
Sicurezza stradale e Ciclovie turistiche
Nell’anno 2019 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 (3°,
4° e 5° Programma di attuazione del PNSS). Inoltre è stata avviata l’esecuzione del contratto di
implementazione di un sistema informativo per la costituzione del Centro Regionale di Monitoraggio
della Sicurezza Stradale (2° Programma di attuazione del PNSS).
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, ed è stata presentata al Ministero la richiesta di ulteriori finanziamenti per il
completamento di tale intervento.
3. Progettazione e realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni e interventi concernenti la sicurezza
della circolazione ciclistica cittadina: la Regione ha sottoscritto con il Ministero un protocollo d’intesa
che disciplina le modalità di progettazione e realizzazione della “Ciclovia Sardegna” e ha proseguito
l’attività di supervisione delle progettazioni degli itinerari ciclabili affidate ad ARST S.p.A. Inoltre ha
sottoscritto una convenzione con il Comune di Oristano per la realizzazione di una pista ciclabile
nell’ambito urbano di Oristano, per la interconnessione della rete delle ciclovie della Sardegna.
L’intervento è in fase di attuazione a cura del Comune di Oristano.
Viabilità statale, locale e infrastrutture di trasporto
Patto per lo sviluppo della Sardegna
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”
- DGR 46/5 del 3.10.2017 e 29/1 del 7.06.2018 relative al “Piano straordinario di rilancio del Nuorese”
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- DGR 4/31 del 22.01.2019 relativa a “Interventi di completamento di infrastrutture viarie ed interventi
strutturali sugli attraversamenti stradali” le attività di accertamento delle entrate Ministeriali risultano in
capo alla Direzione Generale della Presidenza.

Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC421.110

V390

2

AS

EC421.119

V568

2

AS

EC421.403

V518

Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

4

AS

EC421.190

V918

4

AS

EC421.186

V910

Patto per lo sviluppo della Sardegna

GESTIONE CONTABILE e OBIETTIVI RAGGIUNTI (sintesi)
Nel 2019 sono stati predisposti i seguenti accertamenti:
Sicurezza stradale: è stata accertata la somma di 666.691,82 euro (acc. n. 6000018348 13.03.2019)
per il 4° Programma di attuazione del PNSS – capitolo di entrata EC421.110 (riferimento capitolo di
spesa SC07.0006).
Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali: 94.094,76 euro (acc. n. 6000009948 10.05.2018 per la somma di 313.649,20 euro, ripartita
in 219.554,44 euro per l’anno 2018 e 94.094,76 euro per l’anno 2019) (capitolo di entrata EC421.119
(riferimento capitolo di spesa SC08.7340).
Progettazione e realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni e interventi concernenti la sicurezza
della circolazione ciclistica cittadina: è stata accertata la somma di 2.000.000,00 euro capitolo di
entrata EC421.403 “Assegnazioni dello Stato per la progettazione e la realizzazione di ciclovie
turistiche, ciclostazioni ed interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina
(legge 28.12.2015, n. 208, art. 1, comma 640) – rif. Capitolo di spesa SC07.0060” (determinazione n.
1348 del 18.07.2019).
Nel corso del 2019 sono stati incassati complessivamente 2.098.609,62 euro (di cui 2.000.000,00
euro in conto competenza 2019 e 98.609,62 euro in conto residui 2018, regolarizzati con
determinazione n. 136 protocollo n. 2440 del 27.01.2020).
Gli altri accertamenti in entrata sono gestiti dal CDR 00.01.01.00.
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ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Infrastrutture portuali
Nel corso del 2019 sono stati assunti i seguenti provvedimenti:
Servizio di vigilanza e tutela del cantiere dei lavori del porto di San Teodoro sul capitolo SC07.0362
per un importo di 23.067,76 euro, dei quali 6.261,10 euro sono stati liquidati nel corso del 2019.
Un'altra liquidazione di 3.787,58 euro è stata disposta nel corso del 2020 relativamente a prestazioni
effettuate nel corso dell’esercizio 2019.
Completamento della Direzione dei lavori del porto di San Teodoro per un importo di 13.322,40 euro,
sul capitolo SC07.0362. Nessuna liquidazione è ancora stata disposta in proposito.
Impegno pluriennale di 900.000,00 euro per il completamento della torre di controllo, impiantistica,
arredi e la messa in sicurezza del molo sopraflutto del porto di Cannigione, a favore del Comune di
Arzachena, gravante sul capitolo di Bilancio SC07.0375 dedicato all’attuazione delle infrastrutture
portuali ricomprese nel Piano regionale delle infrastrutture, c.d. mutuo infrastrutture.
Impegno pluriennale di 4.500.000,00 euro per la realizzazione del porticciolo per la piccola pesca in
località S. Elia, a favore del Comune di Cagliari, gravante sul capitolo SC08.6766 del Bilancio
regionale con i fondi messi a disposizione dalla L.R. 40/2018 c.d. mutuo perenzioni. Su tale impegno è
stata effettuata una liquidazione di 1.432.500,00 euro a fronte di 1.500.000,00 previsti dal
cronoprogramma finanziario a causa della indisponibilità di cassa.
Nuovo impegno per la messa in sicurezza, completamento e adeguamento alle vigenti normative della
stazione marittima nel porto commerciale di Arbatax, per un importo di 400.000,00 euro gravante sul
capitolo SC08.7224 messo a disposizione dalla L.R. 20/2019 di assestamento Bilancio 2019. Nessuna
liquidazione è stata ancora corrisposta in proposito a causa dei ridotti tempi disponibili.
Impegno di 315.000,00 euro per la ristrutturazione dell'antica peschiera di Porto Botte con
realizzazione approdo per piccola pesca, attraverso un finanziamento al Comune di Giba sul capitolo
di spesa SC08.7843, stanziato dalla L.R. 48/2018. Nessuna liquidazione è stata disposta su richiesta
dell’Ente attuatore a causa dei vincoli imposti dal rispetto degli equilibri di cassa.
Nuovo impegno di 600.000,00 euro per la progettazione dei lavori di completamento e
razionalizzazione del porto commerciale, già finanziato attraverso il Piano regionale delle
infrastrutture, a favore del Comune di Palau, gravante sul capitolo SC08.8241 a seguito del
finanziamento operato dalla LR 20/2019 di assestamento Bilancio 2019 secondo quanto disposto
dalla DGR 51/64 del 18.12.2019. Nessuna liquidazione è stata disposta in proposito non essendo
previste dal cronoprogramma finanziario per l’esercizio 2019.
Nuovo impegno di 114.192,00 euro per la redazione del Piano regionale della rete della portualità,
finanziato sul capitolo SC08.8244, attraverso il ripristino del finanziamento originario con fondi FSC
(ex FAS 2000/06) andato in avanzo vincolato. Nessuna liquidazione è stata effettuata nel corso del
2019.

452

Riassegnazione della somma perente di 973.787,50 euro per consentire la liquidazione di una quota
al Consorzio industriale provinciale dell’Ogliastra per gli interventi di messa in sicurezza,
completamento e adeguamento alle vigenti normative della stazione marittima nel porto commerciale
di Arbatax.
Sono stati inoltre disposte le liquidazioni e i pagamenti relativi a interventi per i quali era stato già
assunto il relativo impegno di spesa negli esercizi precedenti. Si tratta dei seguenti interventi:
- 322.000 di euro del capitolo di spesa SC07.0045, a favore del Comune di Arzachena, per il
completamento della torre di controllo, impiantistica, arredi e messa in sicurezza del molo di
sopraflutto del porto di Cannigione, finanziato con fondi FSC 14/20;
- 3.675,12 di euro del capitolo di spesa SC07.0355, per la liquidazione a saldo delle prestazioni
dell’Ispettore di cantiere dei lavori di costruzione del porto di San Teodoro in località Niuloni, finanziato
con fondi del Bilancio regionale;
- 16.461,71 di euro del capitolo di spesa SC07.0362, finanziato con fondi statali dell’APQ Mobilità, dei
quali:


3.848,60 euro per la redazione del progetto esecutivo dei lavori complementari di costruzione
del porto di San Teodoro;



12.613,11 euro, per le prestazioni di collaudatore dei medesimi lavori;

- 1.581.869,01 di euro dal capitolo di spesa SC07.0370, finanziato con fondi regionali dell’ APQ
Portualità turistica, a favore dei Comuni di:


Alghero, per la realizzazione dei lavori di ripristino funzionale dei fondali del Porto canale di
Fertilia di 500.000,00 euro;



Alghero, per la realizzazione dei lavori di riordino di pavimentazioni, impianti, arredi e servizi
portuali del porto di 416.869,01 euro;



Portoscuso, per la realizzazione dei lavori di ripristino dei banchinamenti del porto turistico di
360.000,00 euro;



Orosei per la realizzazione dei lavori di portualità sostenibile con la riqualificazione delle
bocche a mare esistenti nella Marina di Orosei di 305.000,00 euro;

- 54.582,57 di euro dal capitolo di spesa SC07.0373, finanziato con fondi FSC 07/13, a favore di:


ARPAS, per 50.624,50 euro, per la verifica della corretta esecuzione della campagna di
indagini e per la validazione dei risultati ottenuti nel porto di Sant’Antioco;



3.958,07 euro, per la Direzione lavori della campagna di indagini per la caratterizzazione del
porto di Sant’Antioco;

Oltre a ciò è stata disposta nel corso del 2020, ma relativa a prestazioni effettuate nel corso
dell’esercizio 2019, una liquidazione di 2.305,23 euro per la Direzione lavori della campagna di
indagini per la caratterizzazione del porto di Carloforte;
- 1.325.082,06 di euro dal capitolo di spesa SC07.0375, finanziato con fondi del mutuo infrastrutture
istituito con LR 5/15 a favore di:
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Comune di Carloforte, per i lavori di completamento dei banchinamenti interni del porto di
Carloforte, sistemazione Calata Battellieri di 1.125.000,00 euro;



Comune di Teulada, per gli interventi di ripristino del molo di sopraflutto del porto per
190.000,00 euro;



società Normatempo, per la verifica del progetto del porto di San Teodoro; per 10.082,06
euro.

Sicurezza stradale e Ciclovie turistiche
Sicurezza stradale: 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). Inoltre è stata avviata l’esecuzione del contratto di implementazione di un sistema informativo
per la costituzione del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale (2° Programma di
attuazione del PNSS).
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, per il quale la Regione ed il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti hanno siglato apposita convenzione nel 2017.
Progettazione e realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi concernenti la sicurezza
della circolazione ciclistica cittadina: la Regione ha sottoscritto con il Ministero un protocollo d’intesa
che disciplina le modalità di progettazione e realizzazione della “Ciclovia Sardegna” e ha proseguito
l’attività di supervisione delle progettazioni degli itinerari ciclabili affidate ad ARST S.p.A.; inoltre ha
sottoscritto una convenzione con il Comune di Oristano per la realizzazione di una pista ciclabile
nell’ambito urbano di Oristano, per la interconnessione della rete delle ciclovie della Sardegna.
L’intervento è in fase di attuazione a cura del Comune di Oristano.
Viabilità statale, 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 sul territorio della Sardegna” sono stati stanziati 50.000.000 euro di
cui 14.304.500 euro per il 2017, 17.107.500 euro per il 2018 e 18.588.000 euro per il 2019 a gravare
sul Capitolo SC07.0044, per un totale di n.153 interventi. Nel 2019 il Servizio ha predisposto i relativi
atti amministrativi (monitoraggio finanziario e procedurale, provvedimenti di impegno delle somme non
impegnate nel 2017 e 2018, provvedimenti di pagamento per l'annualità 2019).
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 euro di cui 180.000 euro per il 2018, 400.000 euro per il 2019,
420.000 euro per il 2020 e 800.000 euro per il 2021 a gravare sul Capitolo SC08.7391 e 1.470.000
euro per il 2019 a gravare sul Capitolo SC08.7923, per un totale di 8 interventi. Nel 2019 il Servizio ha
predisposto i relativi atti amministrativi e curato il monitoraggio finanziario e procedurale.
c) Con DGR 4/31 del 22.01.2019 relativa a “Interventi di completamento di infrastrutture viarie ed
interventi strutturali sugli attraversamenti stradali” sono stati stanziati 3.750.000 euro di cui 410.370
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euro nel 2019, 1.401.350 euro nel 2020, 1.738.280 euro nel 2021 e 200.000 euro nel 2022 a gravare
sul capitolo SC08.8162 e 41.965.000 euro di cui 11.057.400 euro nel 2019, 17.265.600 euro nel 2020,
9.622.000 euro nel 2021 e 3.020.000 euro nel 2022 a gravare sul capitolo SC08.8105. Nel 2019 il
Servizio ha predisposto i relativi atti amministrativi (monitoraggio finanziario e procedurale,
provvedimenti di impegno delle somme, provvedimenti di pagamento per l'annualità 2019)
Piano Regionale delle Infrastrutture - 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 2019, le attività di monitoraggio e
supporto ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi finanziati con i fondi regionali del
Piano Regionale delle Infrastrutture.
Mutuo Legge 40_2018
Il Settore ha proseguito nell’attività riguardante la revisione dei residui perenti risultanti dal rendiconto
2017, a seguito di disposizioni contenute nell’art. 5 della Legge regionale n.40 del 23 ottobre 2018.
Provveduto alla cancellazione definitiva delle perenzioni per le quali non sussisteva la permanenza
della relativa obbligazione giuridicamente vincolante ed alla conferma di quelle per le quali sia stata
certificata la permanenza della relativa obbligazione. Le obbligazioni confermate relative a spesa di
investimento esigibile negli esercizi successivi al 2018 e aventi i requisiti dell'articolo 3, comma 18,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), sono state imputate negli esercizi
2019, 2020 fino al 2026 secondo i relativi cronoprogrammi, con contestuale cancellazione della poste
in perenzione, per un importo complessivo, per quanto riguarda gli interventi di competenza, di
188.631.020 euro come indicato nella tabella B (Elenco interventi di opere pubbliche autorizzate con
mutuo e cronoprogramma), con la contrazione di un mutuo a erogazione multipla di durata non
superiore ad 8 anni, come detto ancora da stipularsi.
Per le spese aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003, di cui
all'articolo 1, commi 5 e 7, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004) le
relative obbligazioni sono state imputate secondo i rispettivi cronoprogrammi, per un importo di
competenza di 98.533.576,86 euro, come indicato nella tabella C (Elenco interventi di cui all'articolo 1,
commi 5 e 7, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6), con la contrazione di un mutuo ad
erogazione multipla di durata non superiore ad 8 anni. Si è proceduto, successivamente, con la
predisposizione delle Convenzioni di finanziamento e/o Deleghe amministrative con gli Enti interessati
per l’impegno di tutte le risorse.
In particolare, sono stati predisposti gli atti con il Comune di Alghero (1.450.000,00 euro sul Cap.
SC08.8213), con il Comune di Orosei (3.995.403,58 euro sul Cap. SC08.8134), Provincia di Nuoro
(7.275.000 euro sul Cap. SC08.8133 - 7.447.000 euro sul Cap. SC08.8133 - 1.283.000 euro sul Cap.
SC08.8140), Prov. SS (6.500.000 euro sul Cap. SC08.8136 - 6.300.000,00 euro sul Cap. SC08.8187).
Per quanto riguarda gli interventi per i quali risulta ANAS ente attuatore, per un importo complessivo di
222,4 milioni di euro, è stata avviata, alla fine del mese di novembre 2019, avuta l’autorizzazione a
procedere dalla Direzione Finanziaria della Regione, l’attività di predisposizione degli Atti (Delegazioni
amministrative) regolanti i rapporti tra la Regione e ANAS per gli interventi individuati dalla Legge
regionale.
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Gli atti relativi ai 14 interventi sono stati quindi trasmessi in forma ufficiale ad ANAS con pec n. 39392
del 10.12.2019. Tutte le deleghe amministrative sono state redatte al fine della conferma delle risorse
perenti cancellate per le quali sussiste la permanenza dell’obbligazione vincolante, ai sensi dell’art. 5
della Legge regionale n. 40/2018.
Le risorse, di cui alla L.R. n. 40/2018 in oggetto, si sarebbero dovute impegnare entro la data del
31.12.2019, ma ciò non è stato possibile in quanto ANAS non ha mai restituito le deleghe firmate.
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 e ANAS S.p.A. finanziati con risorse comunitarie e statali (POR, CIPE) e con
risorse ANAS (Contratti di Programma, PON). Nel 2019 il Servizio 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 2019).
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 e 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

1

07

01

SC08.8244

FR

-

2

08

01

SC08.7224

FR

-

2

10

03

SC07.0045

AS

-

2

10

03

SC07.0355

FR

-

2

10

03

SC08.6766

FR/

V540

2

10

03

SC08.7843

FR

-

2

10

03

SC08.8241

FR

-

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
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Sicurezza stradale
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

08

01

SC07.0005

AS

V390

2

08

01

SC07.0006

AS

V390

2

08

01

SC07.0007

FR

-

2

08

01

SC07.0009

AS

V390

2

08

01

SC07.0010

FR

Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali:
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

08

01

SC08.7340

AS

V568

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

2

08

01

SC07.0060

AS

V518

Viabilità locale e infrastrutture di trasporto
Patto per lo sviluppo della Sardegna
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

10

5

SC07.0044

AS

V800

2

10

5

SC08.7391

AS

V517

2

10

5

SC08.7923

AS

V517

2

10

5

SC08.81602

AS

V918

2

10

5

SC08.8105

AS

V910

a
b

c
Mutuo Infrastrutture L.R. n. 5 del 9.03.2015
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

10

5

SC07.0039

FR

V17

2

10

5

SC07.0040

FR

V17
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Vincolo

Mutuo Legge 40_2018
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

10

5

SC07.0051

FR

V863

2

10

5

SC08.8132

FR

V540

2

10

5

SC08.8139

FR

V863

2

10

5

SC07.0061

FR

V540

2

10

5

SC08.8133

FR

V540

2

10

5

SC08.8140

FR

V863

2

10

5

SC08.6767

FR

V540

2

10

5

SC08.8134

FR

V540

2

10

5

SC08.8185

FR

V540

2

10

5

SC08.6768

FR

V540

2

10

5

SC08.8135

FR

V863

2

10

5

SC08.8186

FR

V863

2

10

3

SC08.8128

FR

V540

2

10

5

SC08.8136

FR

V863

2

10

5

SC08.8187

FR

V863

2

10

5

SC08.8130

FR

V540

2

10

5

SC08.8137

FR

V863

2

10

5

SC08.8212

FR

V540

2

10

5

SC08.8131

FR

V540

2

10

5

SC08.8138

FR

V863

2

10

5

SC08.8213

FR

V540

Risorse FSC 2000-06 (APQ VIABILITA’, I, II e III atto integrativo - Piano rientro ANAS)
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

10

5

SC07.0041

AS

Risorse FSC 2007-2013 APQ rafforzato e I Atto integrativo
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

10

6

SC07.0033

AS

2

1

12

SC07.1269

AS
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Vincolo

V398

GESTIONE CONTABILE e OBIETTIVI RAGGIUNTI (sintesi)
Infrastrutture portuali
Nel corso del 2019 il Servizio ha istruito 16 progetti di realizzazione di strutture portuali, ha proceduto
all’avvio delle attività programmate con la predisposizione degli atti propedeutici alle necessarie
variazioni di Bilancio e degli atti programmatori a cura della Giunta regionale, la predisposizione degli
Atti di delegazione amministrativa, degli impegni di spesa e delle correlate anticipazioni, relativamente
ai seguenti interventi:
- Cagliari - realizzazione del porticciolo pescherecci di Sant’Elia, rifinanziato con la L.R. 5.11.2018,
n. 40 per 4,5 milioni di euro;
- Giba - Ristrutturazione dell'antica peschiera di Porto Botte con realizzazione approdo per piccola
pesca, finanziato con fondi del Bilancio 2019 per 315.000 euro;
- Tortolì - Interventi di messa in sicurezza, completamento e adeguamento alle vigenti normative della
stazione marittima nel porto commerciale di Arbatax, finanziato con fondi attribuiti con la manovra di
assestamento di Bilancio 2019 per 400.000 euro;
- Arzachena - Completamento torre di controllo, impiantistica, arredi, messa in sicurezza molo
sopraflutto, attraverso un finanziamento aggiuntivo del Piano Regionale delle Infrastrutture per
900.000 euro all’originario finanziamento su fondi FSC;
- Palau - Progettazione dei lavori di completamento e razionalizzazione del porto commerciale,
finanziato con fondi della manovra assestamento di Bilancio per 600.000 euro;
- Oristano - “Progettazione dei lavori di riqualificazione del porto turistico e porto pescatori di
Torregrande”, finanziato con fondi della manovra assestamento di Bilancio per 200.000 euro;
delegazione amministrativa in fase di sottoscrizione;
- Tortolì - Opere di infrastrutturazione e urbanizzazione nell’area ex cartiera di Arbatax compresa
l’eventuale preliminare bonifica ambientale, conferma dell’intervento già finanziato per 4,6 milioni di
euro;
- Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra - Interventi di potenziamento del porto di Arbatax e
Opere di miglioramento/potenziamento delle infrastrutture esistenti nelle aree del Consorzio
industriale provinciale dell’Ogliastra, ridefinizione del programma degli interventi per 5 milioni di euro.
Nel corso del 2019, grazie al finanziamento portato dalla manovra di assestamento del Bilancio 2019,
si è potuto definire un programma per l’avvio, delle attività di predisposizione del Piano della Portualità
Turistica della Sardegna.
Sicurezza stradale e Ciclovie turistiche
Sicurezza stradale: predisposizione di provvedimenti di pagamento; è stato effettuato il pagamento
della somma di 121.183,52 euro (SAL n. 1 Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale
- Capitolo SC07.0005).
Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali: non sono pervenute richieste di erogazione di somme da parte dell’ente beneficiario dei
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finanziamenti; 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 (Capitolo SC08.7340).
Progettazione e realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi concernenti la sicurezza
della circolazione ciclistica cittadina: predisposizione di provvedimenti di impegno; è stata impegnata
la somma di 246.524,05 euro a favore del Comune di Oristano (Capitolo SC07.0060).
Viabilità statale, locale e infrastrutture di trasporto
Patto per lo sviluppo della Sardegna
a) Liquidata la somma di 7.963.500 euro a fronte di un impegno di 23.117.500 euro; la somma di
15.154.000 euro verrà liquidata nel 2020 come da richiesta degli Enti.
b) Liquidata la somma di 1.470.000 euro a fronte di un impegno di 1.470.000 euro.
c) Stipulate 5 Convenzioni di Finanziamento, liquidata la somma di 410.370 euro a fronte di un
impegno di 410.370 euro. Stipulate 28 Convenzioni di Finanziamento, liquidata la somma di
11.035.500 euro a fronte di un impegno di 11.035.500 euro.
Mutuo Infrastrutture L.R. n. 5 del 9.03.2015
Capitolo SC07.0040 - liquidata la somma di 3.740.000 euro.
Mutuo Legge 40_2018
Determinazione di liquidazione n. 2231 protocollo n. 36064 del 15.11.2019 di 570.771,94 euro,
capitolo SC08.8134.
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 25.000.000 euro con Det. 2325/37550 del 26.11.2019 relativo all’annualità 2018
Piano di Rientro.
Risorse FSC 2007-2013 APQ rafforzato e I Atto integrativo
Capitolo

Impegno

SC07.1269

Liquidata

3.009.825,00

1.500.000,00

CDR 00.08.01.05 – Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche
ENTRATE
Per quanto riguarda le entrate vincolate di competenza, relativamente alle Assegnazioni statali, il
Servizio gestisce programmi di spesa a valere sui fondi FSC 2014-2020 del Patto per la Sardegna in
merito ai quali, peraltro, non dispone della competenza all’accertamento delle relative entrate, facente
invece capo alla Presidenza. Tuttavia, nel corso del 2019, 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.
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Il Servizio ha infine svolto le attività preordinate al trasferimento delle risorse finanziarie statali e
comunitarie relative sia alla programmazione del PO FESR 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 e alla relativa liquidazione di
circa. € 375.000,00 di cui € 372.000,00 a titolo di riversamento di economie di spesa da parte degli
Enti assegnatari a vario titolo di finanziamenti regionali [cap. EC362.097] ed € 3.000,00 a titolo di
rimborso per le anticipazioni delle indennità spettanti ai dipendenti dell'Amministrazione regionale
facenti parte della struttura del Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico istituito
con D.P.C.M. del 21 gennaio 2011, interamente a carico della Contabilità Speciale n. 5601 “C.S.
Rischio idrogeologico Sardegna” [cap. EC362.005]. Anche nel corso del 2019, infine, si è proceduto
all'accertamento e alla liquidazione dei contributi versati ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.10.2007, n. 12
per la per la gestione di sbarramenti di categoria B e C.
SPESE
Le funzioni principali e gli obiettivi perseguiti con la spesa gestita dal Servizio Opere Idriche e
Idrogeologiche nel corso del 2019 sono riconducibili quasi esclusivamente alla Missione 09 - inerente
lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente - e, in misura minore, alla Missione 17 in
materia si energia e diversificazione delle fonti energetiche.
Missione
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

Programma
01 Difesa del suolo

Nel corso del 2019, il Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche, relativamente al Settore della Difesa
del suolo, nell'ambito della gestione dei Fondi Regionali, ha sviluppato le seguenti attività
 Assegnazione risorse destinate alla pulizia e alla manutenzione dei corsi d’acqua [FR - Cap.
SC04.0350]
Con la D.G.R. 38/15 del 26.09.2019 è stato disposta la ripartizione della somma di Euro
17.000.000, stanziata dalla Legge finanziaria 2019 per il triennio 2019 – 2020 – 2021 per la pulizia
e la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali, ed
è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l’acquisizione delle informazioni necessarie per
la ripartizione delle risorse. Con Determinazione del direttore del Servizio opere idriche e
idrogeologiche n.38012/2377 del 29.11.2019 è stata quindi approvata la ripartizione dei
finanziamenti disponibili tra 121 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 successiva determinazione del direttore del Servizio delle Opere Idriche e
Idrogeologiche prot. n. 39408 rep. n.2532 del 10.12.2019, è stato disposto l’impegno per
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complessivi € 14.977.789,74 sulle annualità 2019-2021 e in particolare di € 1.000.000,00 per la
sola annualità 2019.
Nel corso del 2019, inoltre, con Determinazione S.O.I. prot. n. 13245 rep. n.579 del 18.04.2019 è
stato autorizzato il pagamento relativa all’annualità 2019 nei confronti di 225 enti per complessivi €
7.000.000,00. L’erogazione ha costituito il saldo dei contributi agli enti locali per la realizzazione di
interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini
idrografici erogati ai sensi della D.G.R. n. 33/16 del 4.7.2017 per le annualità 2017-2019.
-

Programmazione dei fondi disponibili nell’anno di competenza per gli interventi urgenti di
ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti a eventi di calamità naturale [FR Cap. SC04.0367]
L’attività sul programma 1 della missione 9 ha riguardato anche 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,
sono stati finanziati complessivamente 12 enti locali per un totale di risorse pari a € 3.000.000,00. I
12 interventi sono stati programmati con 4 differenti deliberazioni della Giunta Regionale: D.G.R.
7/40 del 12/02/2019; D.G.R. 22/60 del 20/06/2019; D.G.R. 38/26 del 26/09/2019 e D.G.R. 47/2 del
26/11/2019.

 Programmazione di opere e di interventi previsti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto
idrogeologico [FR - Cap. SC04.5203]
La legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”, ha
previsto, nell’ambito degli stanziamenti di Bilancio per l’annualità 2019, una dotazione finanziaria
pari a € 1.000.000,00, a gravare sul Capitolo SC04.5203 da destinare a “Spese per la
realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto
idrogeologico”. Con la D.G.R. n.40/13 del 12.11.2019 è stato approvato il relativo programma,
demandando a 4 enti locali la realizzazione dei relativi interventi. Nel corso del 2019 si è
provveduto all’impegno e alla liquidazione dei quattro interventi programmati per complessivi €
1.000.000,00. Sempre nell’ambito delle programmazioni riferite ad interventi previsti dal PAI sono
state erogate risorse relativi ad interventi già programmati nelle annualità precedenti per un importo
complessivo pari a € 1.210.000,00;
 Programmazione di contributi per la predisposizione degli studi di fattibilità e per la
progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate
del PAI [FR - Cap. SC08.8242]
Con la Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, recante la “Quarta variazione al bilancio 20192021 e disposizioni varie” è stato previsto lo stanziamento per il 2019 di € 700.000,00, a gravare
sul capitolo SC08.8242, destinati alla concessione di “Contributi alle amministrazioni locali per la
predisposizione degli studi di fattibilità e per la progettazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI”. La programmazione di tali risorse è avvenuta
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con la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/65 del 18.12.2019. Con determinazioni del
S.O.I., nel 2019 sono state disposti gli impegni per complessivi € 700.000,00.
 III° Atto Integrativo dell’Accordo di Programma del 23.12.2010 - Trasferimento risorse
interventi cantierabili - [FR - Cap. SC04.0367 - SC04.0368 - SC04.0394 - SC04.5203]
Con il III° Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 23.12.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna, approvato con Decreto del
MATTM n. 276/STA del 29.5.2015, sono stati inseriti nel suddetto Accordo n. 14 interventi
immediatamente cantierabili, da finanziare con i fondi assegnati con Delibera CIPE n. 8/2012 e con
i fondi statali del MATTM, per l’importo di complessivi Euro 13.492.680,00. Poiché ai sensi dell’art.
5 del citato Atto Integrativo, per l’attuazione degli interventi cantierabili inseriti nell’Accordo, i
soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari straordinari, nel corso del 2019 il
Servizio ha proceduto al trasferimento degli interventi e delle risorse ancora disponibili al
Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico per la Regione Sardegna e al riversamento nella relativa Contabilità speciale n. 5601
“C.S. Rischio idrogeologico Sardegna”, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello
Stato di Cagliari, di un importo residuo pari ad Euro 2.015.601,77.
Missione
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

Programma
04 Servizio Idrico Integrato

Sul programma 04 della missione 9 sono state sviluppate le seguenti altre attività:
 Programmazione di interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in aree PAI [FR - Cap.
SC08.7145]
Con la legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1, articolo 5, comma 25 e con la successiva manovra
finanziaria 2019-2021 (Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019” e Legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”) è stato previsto lo
stanziamento di complessivi euro 10.000.000,00 per gli anni 2019, 2020 e 2021, destinati al
finanziamento di interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana, con priorità per
le aree ad elevato rischio idraulico, a gravare sul Capitolo SC08.7145, suddividendo le risorse in €
1.000.000,00 per l’annualità 2019, € 3.000.000,00 per l’annualità 2020 e € 6.000.000,00 per
l’annualità 2021.
La D.G.R. n. 8/28 del 19.02.2019 ha approvato il relativo programma di spesa prevedendo la
realizzazione di interventi per l’ammontare complessivo nel triennio 2019/2021 di € 10.000.000,00
da attuarsi da parte di 31 enti locali. Nel 2019 è stato disposto l’impegno complessivo delle risorse
e la liquidazione relativa alla annualità 2019 pari a € 1.000.000,00.
-

Trasferimenti per la corresponsione di sovracanoni elettrici [FR - Cap. SC08.7852]. Sempre
nell'ambito del Programma 04, la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 (Legge di Stabilità) ha autorizzato,
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per l'anno 2019, la spesa di € 331.000,00 per la corresponsione dei sovracanoni idroelettrici - dal
1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 - ai Comuni rivieraschi e alle rispettive province, con
riferimento ai laghi artificiali delle dighe "Eleonora d'Arborea" sul fiume Tirso e "Nuraghe Pranu
Antoni" sul fiume Flumineddu. Tale somma, nel corso del 2019, è stata impegnata sul bilancio
regionale e liquidata in favore dei Comuni rivieraschi della provincia di Oristano, della stessa
Amministrazione Provinciale di Oristano, del Comune di Olzai e dell’Amministrazione Provinciale di
Nuoro, ricompresi all’interno del Bacino Imbrifero sul fiume Tirso. Il riconoscimento è previsto
dall'articolo 53 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e impianti elettrici). La competenza regionale scaturisce a seguito dell’accordo transattivo prot. n.
10269, rep. n. 9 del 20 marzo 2018 sottoscritto dalla Regione Sardegna, ENEL Produzione Spa,
ENAS e Consorzio di bonifica dell'Oristanese, che prevede il trasferimento alla RAS delle centrali
idroelettriche “Tirso 1” e “Tirso 2” e la corresponsione da parte di ENEL della somma di €
7.200.000 (accertata dal Servizio nel corso dell'esercizio 2018) per il periodo di produzione
idroelettrica sino al 31.12.2017. Considerato che ENEL ha liquidato i sovracanoni idroelettrici fino
al 31.12.2011, risultavano da liquidare i sovracanoni idroelettrici dal 01.01.2012 al 31.12.2017.
-

Studio fattibilità interconnessioni Tirso-Flumedosa [FR - Cap. SC08.6588]. Si tratta dello
studio di fattibilità e della progettazione delle “Interconnessioni tra sistemi idrici”, ossia i
collegamenti tra invasi strategici, attraverso i quali poter trasferire la risorsa accumulata in funzione
delle esigenze che si manifestano in maniera diversificata nei vari territori regionali. Nel 2019 sono
stati impegnati a favore di ENAS € 500.000,00 (€ 300.000 nell’annualità 2019 e € 200.000
nell’annualità 2020) per lo sviluppo di “Ulteriori interventi di efficientamento dell'interconnessione
dei sistemi idrici collegamento Tirso - Flumendosa 4° Lotto collegamento Sulcis - Iglesiente Collegamento acquedotto Mulargia - Cagliari - Nodo Cixerri”. Tale sviluppo progettuale consente di
implementare l’intervento già in fase di avanzata progettazione riguardante il collegamento Tirso Flumendosa 4° Lotto collegamento Sulcis – Iglesiente finanziato nell’ambito del Patto per la
Sardegna per € 59.000.000 con risorse FSC 2014-2020, consentendo in questo modo di poter
alimentare la zona del Sulcis-Iglesiente anche con le acque dell’acquedotto del Mulargia. Si tratta
una ulteriore opzione che ha notevoli vantaggi sia energetici che di qualità della risorsa. Nell’anno
appena di riferimento (2019) è stata erogata la prima annualità di € 300.000,00.

-

Realizzazione

delle

opere

necessarie

all’adeguamento

funzionale

dell’impianto

di

depurazione consortile in agglomerato industriale di Portovesme [FR - Cap. SC08.8407]. Con
il comma 16, dell'articolo 3, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n.20, recante “Quarta
variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie” sono state attribuite al Servizio le risorse per
il finanziamento, a favore del Consorzio industriale provinciale di Carbonia-Iglesias, dell'opera
denominata: "Adeguamento funzionale di alcune sezioni dell’impianto di depurazione consortile
dell’agglomerato industriale di Portovesme" per un importo pari a € 900.000,00. L’intero importo è
stato regolarmente impegnato sul bilancio regionale con richiesta di creazione del Fondo
Pluriennale Vincolato ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.lgs 118/2011.
-

Finanziamento della Irrigazione del comprensorio Nurri-Orroli [FR - Cap. SC08.8243]. Con la
medesima L.R. n. 20/2019, sono state riattribuite le risorse (pari ad € 100.000,00) per far fronte alla
richiesta dell'Ente Acque della Sardegna di erogazione della rata annuale 2019 del finanziamento
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di cui al DA/LL. PP. n. 1006/1995 e alla DDSIR 3289/2007 destinato all’attuazione dell'intervento
"Irrigazione comprensorio Nurri e Orroli - 1° lotto" per un importo complessivo originario di €
5.794.646,41. Le somme, riattribuite con la legge di assestamento del bilancio in quanto cancellate
dall'elenco delle economie formali ex art. 1 LR 6/2004, sono destinate alla realizzazione di un
intervento di completamento e potenziamento dell’intervento principale autorizzato dal Servizio.
-

Relativamente alle Assegnazioni Statali di cui alla Missione 09, Programma 04 è stato assegnato
al Consorzio di Bonifica della Nurra il finanziamento per la "Riqualificazione della condotta irrigua di
alimentazione del comprensorio Valle dei Giunchi dall’invaso del Bidighinzu". Nel corso del 2019
sono state impegnate tutte le risorse pari a € 2.200.000,00 a favore del beneficiario ed è stata
erogata la prima annualità di € 920.000,00. Nella medesima annualità è stato redatto e approvato
dal Servizio il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento.
Missione

Programma

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo

dell’ambiente

sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente.

Relativamente al Programma 09 il Servizio ha proceduto alla liquidazione, a fronte di richiesta del
soggetto attuatore, di un acconto pari a € 13.132.535,02 relativo alla realizzazione dell'intervento
denominato “Schema n. 45-49 Sulcis Nord-Sud - Condotta dorsale - 1° lotto” [ID RI066] dell'importo di
complessivi Euro 21.500.000,00 impegnato a favore di Abbanoa Spa con la D.D.SDR/LL.PP. n.540 del
03.06.2003 a valere sui capp. SC07.0874-SC07.0830-SC07.0831. L’intervento risulta appaltato e in
fase di conclusione.
Nel corso del 2019, il Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche ha altresì gestito programmi per lo più
comuni ad altri centri di responsabilità dell'Amministrazione regionale, ricadenti in diversi aggregati di
spesa della Missione 09.
 Piano regionale delle Infrastrutture [FR]: Con la L.R. 9 marzo 2015, n. 5 articoli 4 e 5 comma 13
- Tabella E. (e successive modifiche), è stato autorizzato il ricorso a uno o più mutui con la Cassa
Depositi e Prestiti a copertura delle spese elencate nella tabella E allegata alla medesima legge, e
destinati alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza o di interesse regionale e
rientranti sianel Programma 01 che nel Programma 04. Tale Piano è stato rimodulato, nel corso
del 2019, con DGR n. 36/40 del 12 settembre. Per effetto della suddetta rimodulazione, sono stati
definanziati vari interventi per complessivi € 7.640.000 destinati al settore della difesa del suolo e
assetto idrogeologico, idrico, viabilità, portualità ed edilizia. Nell’ambito del settore difesa suolo e
assetto idrogeologico - Programma 01 - sono state inseriti 2 nuovi interventi: uno, convenzionato
al Comune di Bari Sardo, per la “Realizzazione della condotta per il convogliamento delle acque
meteoriche in località “Sa Marina” in territorio di Bari Sardo” di importo pari a € 600.000,00 e uno,
convenzionato al Comune di Tonara, finalizzato alla realizzazione di “Lavori di messa in sicurezza
e mitigazione aree a rischio P.A.I. RG3 s monte del Rione di Teliseri” di importo complessivo pari a
€ 200.000,00. Per entrambi gli interventi nel 2019 è stato disposto il relativo impegno a valere
sull’annualità 2020 e successive.
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Sempre nell'ambito della Difesa del suolo del Piano regionale delle infrastrutture, sono state
erogate risorse per diversi interventi già programmati negli anni precedenti per un importo
complessivo pari a Euro 4.890.000,00. Tra questi interventi assume particolare rilevanza dal punto
di vista finanziario il pagamento dell'importo di Euro 3.930.000,00 quale saldo dell'annualità 2019
dei finanziamenti assentiti, a favore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
nella Regione Sardegna, per i seguenti interventi: N.I.38 “Opere di mitigazione del rischio idraulico
nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto 1” di importo complessivo pari a € 1.700.000,00;
N.I.39 “Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Rio San Nicola.
Lotto 2, con importo totale pari a € 5.700.000,00”; N.I.40 “Opere di mitigazione del rischio idraulico
nel territorio comunale di Olbia. Rio Gadduresu. Lotto 3” avente importo di € 1.100.000,00; N.I.41
“Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Rio Seligheddu. Lotto 4”,
con importo complessivo pari a € 17.700.000,00. Il pagamento di € 3.930.000,00 a gravare, sul
capitolo SC04.0399 è stato disposto con Determinazione del direttore del Servizio n.1982
protocollo n. 32543 del 17/10/2019.
Relativamente ai nuovi interventi inseriti per effetto della citata DGR n. 36/40 del 12.9.2019 nel
Piano Infrastrutture, nell'ambito del Servizio Idrico Integrato di cui al Programma 04 è stato infine
disposto il finanziamento di € 1.785.000,00 a favore del Comune di La Maddalena per lo
"Intervento collettamento fognario del comprensorio denominato Villaggio Piras", appartenente allo
schema fognario depurativo codificato al n. 48 nella pianificazione regionale che stabilisce per tale
agglomerato che tutti i reflui da esso prodotti siano raccolti in reti fognarie e convogliati a
trattamento nell’impianto sito in località Vaticano. Per tale intervento sono state regolarmente
impegnate tutte le risorse stanziate a valere sulle annualità 2020-2023. Per quanto riguarda i fondi
già programmati e impegnati negli ani precedenti a favore della società Abbanoa Spa, gestore del
SII, sono stati erogati complessivamente € 495.000,00 a titolo di rate successive alla prima per
l’attuazione di n.4 interventi già avviati.
Alla chiusura dell'esercizio 2019, ai sensi della DGR 44/49 del 12.11.2019, è stata infine disposta
dal Servizio la reimputazione complessiva degli impegni già assunti a valere sulle risorse destinate
alla realizzazione del citato Piano Infrastrutture sulla base dei nuovi cronoprogrammi di spesa dei
relativi interventi, formalizzata con Determinazione SOI n. 34/2020.
 Programma di interventi di opere pubbliche autorizzate con mutuo ex art. 5, L.R. n. 40 del
5.11.2018 [FR]: Con legge regionale 5 novembre 2018, n. 40, articolo 5 comma 1, il Servizio ha
provveduto alla cancellazione definitiva delle perenzioni risultanti dal rendiconto 2017 e alla
reiscrizione, negli esercizi successivi al 2018, delle perenzioni per le quali sia stata certificata la
permanenza della relativa obbligazione giuridicamente vincolante ma per le quali l’attuazione
risulta fortemente in ritardo e tale da pregiudicare il mantenimento nel bilancio regionale. Per la
copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del sopraccitato comma è autorizzata la
contrazione di un mutuo ad erogazione multipla di durata non superiore a 8 anni, al cui
rimodulazione è adottata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Relativamente a tale
normativa, nel corso del 2019, per quanto di competenza del Servizio, sono stati assunti i relativi
impegni di spesa.
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Nell'ambito del Programma 01, sono stati assunti impegni per complessivi Euro 13.515.241,25 per lo più a valere sulle annualità 2020 e successive - previa stipulazione di altrettanti atti
convenzionali (tra questi "Sistemazione e manutenzione aste fluviali a protezione abitati di
Muravera-San Vito-Villaputzu" assegnata all’Ente acque della Sardegna; Sistemazione idraulica rio
Gutturu Flumini nell'abitato di Gonnesa” convenzionato al Comune di Gonnesa; Sistemazione
impluvi a protezione dell'abitato di Bosa" convenzionato al Comune di Bosa; Sistemazione idraulica
rio Geremeas - Messa in sicurezza" e "Opere idrauliche a protezione dell'abitato - Rio Foxi"
convenzionati al Comune di Quartu Sant’Elena; Demolizione ponte sulla S.P. 22 - Costruzione
viadotto" attuato dal Comune di Ballao; "Completamento opere di sistemazione idraulica del
sistema Bau Porcu – Antas e Mannu" convenzionato al Comune di Fluminimaggiore; "Mitigazione
rischio idrogeologico area PAI" convenzionata al Comune di Muravera; "Adeguamento ponte
strada provinciale" convenzionato con il Comune di Ballao; "Sistemazione idraulica rio Foddeddu"
attuato dal Comune di Tortolì. Per quest'ultimo intervento è stata altresì disposta la liquidazione
dell’annualità 2019 pari a € 2.245.000,00).
Nell'ambito del Programma 04,

con il suddetto mutuo ex L.R. 40/2018, sono state

inoltre

ristanziate le risorse per la realizzazione della Diga di Cumbidanovu sull’alto Cedrino in agro di
Orgosolo a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. In tal modo l’intervento, in
forte ritardo a causa di un contenzioso con l’impresa esecutrice dei lavori, che ha portato a
rescissione del contratto d’appalto, per la sua importanza e strategicità è stato rifinanziato per €
9.553.238,89. Nel corso del 2019, le somme sono state regolarmente impegnate sul bilancio
regionale con imputazione sulla competenza degli esercizi 2020-2023. Sono state stanziate le
risorse utili per la prosecuzione degli interventi facenti parte del Piano Operativo Triennale del
Piano d’Ambito (POT) che risale al 2004, oggi di competenza dell’Ente di Governo d’Ambito della
Sardegna (EGAS). Si tratta di interventi che oggi insistono sul Servizio Idrico Integrato attuati dalla
società Abbanoa Spa. A tale scopo sono state impegnate a favore di EGAS risorse pari a €
3.856.054,99. Con il ricorso al suddetto mutuo si è inoltre proceduto al rifinanziamento di quota
parte dell’intervento denominato “Schema n. 11 Comune di Siniscola - Impianto di potabilizzazione"
per una cifra pari a € 1.250.000,00 su un fabbisogno totale di € 12.000.000,00. L’intervento risulta
appaltato con il metodo dell’appalto integrato e i lavori in imminente avvio entro i primi mesi del
2020. Anche in questo caso le somme rifinanziate sono state regolarmente impegnate sul bilancio
regionale 2020.
La L.R. 40/2018, per il Programma 09 ha rifinanziato l’attuazione dell’intervento denominato
“Schemi nn. 21, 26, 28 Flumineddu-Ogliastra - Realizzazione degli interventi di completamento e
razionalizzazione dei sistemi idrici – APQ Risorse idriche - Opere fognario depurative” a favore di
Abbanoa Spa nonché la conclusione dell’intervento di “Collegamento Basso Flumendosa” - gestito
da Enas - per un importo complessivo di € 11,8 mln. Entrambi gli interventi, secondo il principio
della L.R. 40/2018, sono in fase di avanzato stato di attuazione e sono stati ritenuti strategici per la
Regione Sardegna. Sempre all'interno del programma 09 della L.R. 40/2018, il Servizio ha
proceduto alla stipulazione di apposite convenzioni nonché alla assunzione dei relativi impegni di
spesa per gli interventi “PIT SS1 Parco Fluviale - Riconfigurazione ambientale e sistema di
interventi per la rinaturalizzazione del rio Mannu” avente importo complessivo pari a €
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5.229.126,14 e attuato dal Comune di Porto Torres e di "Manutenzione straordinaria e riassetto
funzionale argini", attuato dall’Ente Acque della Sardegna, di importo pari a € 5.809.400,60.
Il mutuo di cui alla L.R. 40/2018 ha, infine, dato copertura all'intervento "Potenziamento della
capacità produttiva di ENAS" consistente nella realizzazione di un parco fotovoltaico nel territorio
comunale di Ottana con l’obiettivo di abbattere i costi energetici per la gestione del Sistema Idrico
Multisettoriale Regionale in capo all’Ente Acque della Sardegna (ENAS). Tali risorse, pari a €
4.281.867,99 ed impegnate a favore di ENAS sulle annualità 2020-2023 - rientrano nella Missione
17 [Energia e diversificazione delle Fonti energetiche] nel Programma 01 [Fonti energetiche].
Quello finanziato con il presente mutuo rappresenta parte di un più ampio intervento, in parte
realizzato e in parte in fase di avanzato stato di progettazione.
Alla chiusura dell'esercizio 2019, il Servizio ha proceduto alla rimodulazione dei cronoprogrammi di
cui alla L.R. n. 40/2018, come stabiliti con L.R. 15/2019.
 Programmazione PO FESR 2014-2020. Nell'ambito del Programma 01 (sempre all'interno della
Missione 09) Con D.G.R. 23/09/2016 n°51/5 è stata definita la programmazione e l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e, in particolare nella tabella n°3, è stata
definita la programmazione degli interventi nelle aree a rischio frana a gravare sui capitoli sui
capitoli SC08.6884 (quota Stato), SC08.6885 (quota U.E.) e SC08.6886 (quota Regione) del
bilancio regionale. Nel corso del 2019 si è provveduto ad erogare il saldo al Comune di Bonorva,
per un importo pari a € 420.000,00 e al comune di Urzulei, per un importo di € 375.000,00.
Inoltre, facendo seguito al 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, è stato autorizzato il pagamento dell'importo complessivo di Euro
8.077.072,44 quali quote finanziarie del finanziamento assentito relative alle annualità 2018 e
2019, a favore del Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna.
Nell'ambito invece del Programma 09 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. Tra le attività effettuate si è
proceduto alla liquidazione dello stato finale (€ 234.352,62 sul capitolo SC04.0136), del rimborso
per la prestazione professionale fornita dalla Sce.Bo nell’ambito delle procedure espropriative e del
deposito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Cagliari, delle indennità di occupazione temporanea relative agli immobili ubicati nel
Comune di Capoterra le cui ditte proprietarie non avevano condiviso le indennità di occupazione,
espropriazione e/o asservimento proposte entro i termini previsti dal comma 5 dell'art. 20 del
D.P.R. n. 327/2001 né hanno dato seguito alla richiesta di rideterminazione dell'indennità.
 Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2014-2020 - Linea d'Azione 2.2.1: Si tratta di una parte
degli interventi inseriti nel Patto per lo sviluppo della Sardegna (FSC 2014-2020). Gli interventi del
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Patto sono ripartiti su due linee d’azione per complessivi € 123.000.000, ossia € 14.000.000 sulla
Linea 1.6.1 (Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e € 109.000.000 sulla Linea
2.2.1 (Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali). La Linea 2.2.1 si suddivide a sua volta su
due macro-argomenti ricompresi nel Programma 06 [Tutela e valorizzazione delle risorse idriche]:
1) Interconnessione sistemi idrici – collegamento Tirso-Flumendosa 4° Lotto – Collegamento
Sulcis-Iglesiente - € 59.000.000; 2) Interventi per la messa in sicurezza e riqualificazione
funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con
limitazioni di invaso - € 50.000.000. Durante il 2019 si è definita proprio quest’ultima dotazione
finanziaria di € 50.000.000,00 definendo con la D.G.R. n.5/19 del 29.01.2019 una rimodulazione
degli interventi già programmati e assegnando € 7.000.000,00 agli enti locali proprietari di dighe di
competenza regionale ai sensi della L.R. n.12 del 31.10.2007. Tali risorse, ad eccezione di una
quota di riserva pari a € 300.000,00, sono state impegnate a favore dei beneficiari finali e poco
dopo è stata erogata la prima rata relativa alla prima annualità (2019) pari a complessivi €
1.755.000,00. Nel corso del medesimo anno è stata erogata anche la prima quota dei
finanziamenti a favore dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS) per gli interventi sulle opere del
Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR). A fine anno con la DGR 51/66 del 18.12.2019 è
stata disposta un’ultima rimodulazione concernente la sola modifica del soggetto attuatore di alcuni
interventi e la programmazione del cosiddetto fondo di riserva sopra citato, pari a € 300.000,00.
Tali risorse verranno formalmente impegnate nel corso del 2020.

CDR 00.08.01.07 – Servizio Edilizia Residenziale
ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI
ENTRATA
Nel corso del 2019, le attività principali hanno riguardato i seguenti programmi:
- Legge 80/2014 – “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica” (lettera “b”)
- Accordo di Programma del 26.10.2000 tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Autonoma
della Sardegna (art. 4 - Limiti di impegno)
- Piano Nazionale Edilizia Abitativa (PNEA) – lettera f
- D.L. 102/2013 (Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli)
- L 431/98 (Fondo per il sostegno alla locazione)
- Legge 13/1989 (Barriere architettoniche)
Il Servizio, per tutti i programmi sopra elencati e in particolare per il Piano Nazionale dell’Edilizia
Abitativa ha sviluppato numerose interlocuzioni e predisposto atti formali per la richiesta di erogazione
delle risorse che, per gli interventi di cui alla lettera “b” del PNEA, non hanno portato al trasferimento
delle somme dovute alla Regione. Relativamente al DL 102/2013 (Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli) il
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decreto Ministeriale per il trasferimento delle risorse, nonostante diverse interlocuzioni in sede di
conferenza delle regioni, non è stato emanato. Nel corso del 2019 è stato istituito un nuovo capito di
Entrata (EC436.015) per il recupero delle economie relative alle Legge n. 13 del 1989.
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

Programmi

2

AS

EC421.430

V581

(L. 80/2014)

2

AS

EC421.420

V451

(Accordo di Programma del 26.10.2000)

2

AS

EC421.425

V452

(PNEA)

2

AS

EC231.096

V62

(D.L. 102/2013)

2

AS

EC231.095

V61

(L 431/98)

4

AS

EC421.359

V839

(Legge 13/1989)

4

FR

EC456.015

V954

(Legge 13/1989 – Recupero economie)

Gestione Contabile (Sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Con riferimento all’attività di accertamento delle entrate, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
Determinazione n. 39429/2534 del 10.12.2019
Determinazione n. 27131/1620 del 2/09/2019 (PNEA) € 2.884.773,06
Determinazione n. 31014/1851 del 7/10/2019 (Fondo per il sostegno alla locazione) € 243.319,08
Determinazione n. 20206/1139 del 21/06/2019 (Legge 13/1989 ) € 723.780,43
Principali risultati raggiunti in termini di percentuale di riscossione rispetto alle previsioni
Vedi paragrafo precedente
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E
PROGRAMMI
Nel corso del 2019 il Servizio ha dato corso a numerosi trasferimenti di risorse a favore dei beneficiari
(prevalentemente AREA, Comuni, istituti bancari e cittadini) che, nell’ambito dei programmi e degli
interventi di competenza, hanno richiesto e maturato le condizioni per la liquidazione delle somme
dovute. Ogni operazione è stata preceduta dalle necessarie verifiche da parte del Servizio della
effettiva erogabilità delle risorse sia in termini di sussistenza delle motivazioni che di disponibilità di
cassa, nonché dagli atti contabili di impegno delle risorse stesse.
Nel corso del 2019, oltre al trasferimento di risorse ai Comuni e all’AREA per interventi sul patrimonio
di edilizia residenziale pubblica, sono state liquidate somme a favore di Comuni e cittadini privati
nell’ambito dei seguenti Fondi:
- Fondo Legge 431/1998 per il sostegno alla locazione
- D.L. 102/2013 (Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli)
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- Fondo Legge 13/1989 per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Con riferimento al Fondo Regionale per l’Edilizia (Legge Regionale n. 32/1985) – Contributi alla
costruzione, acquisto, acquisto con recupero e recupero della prima casa di abitazione il Servizio ha
provveduto, a seguito del relativo stanziamento, a predisporre i relativi atti amministrativi
(provvedimenti di impegno delle somme stanziate e i relativi provvedimenti di pagamento alle Banche
per l’annualità 2019).

L.80/2014
Limiti di
impegno:
PNEA lett.
f):
D.L.
102/2013
L 13/1989

L. 431/1998

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

08

02

SC04.2732

AS

V581

2

08

02

SC04.2705

AS

V451

2

08

02

SC04.2701

AS

V452

SC04.2676

AS

V62

1

12

06
SC04.2677

FR

SC08.6581

AS

SC04.2748

FR

SC04.2674

AS

SC04.2675

FR

SC05.0836

FR

2

1

08

08

V839

02
V61

02

Fondo
Regionale

2

08

02

-

per l’Edilizia
Gestione Contabile (Sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
1) Legge 80/2014 - Pagamento di € 735.000,00
2) Limiti di impegno - Nessuna operazione relativa alla spesa
3) PNEA lett. f) - Nessuna operazione relativa alla spesa
4) D.L. 102/2013: Pagamenti di € 404.649,06 (AS) e 153.328,44 (FR)
5) L 13/1989: Pagamenti di € 723.780,43 (AS) e € 938.363,37 (FR)
6) Fondo Legge 431/1998: Pagamenti di € 243.319,08 (AS) e € 7.061.636,63
7) Fondo Regionale per l’Edilizia: finanziato esclusivamente con risorse regionali - Impegnato sul
capitolo SC05.0836 € 7.500.000,00 e mandati di pagamento effettuati per un totale di € 2.290.886,32.
Principali risultati raggiunti in termini di benefici e servizi per il cittadino/collettività
1) Legge 80/2014 - Predisposizione dei provvedimenti di pagamento
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2) Limiti di impegno - Adozione della D.G.R. di programmazione dei limiti di impegno 2019, destinati al
Programma di interventi a canone sociale. Predisposizione della determinazione di impegno, da
adottarsi nel 2020
3) Inquilini morosi incolpevoli: Sono stati erogati contributi che hanno permesso di evitare o differire lo
sfratto per morosità per 19 famiglie in 7 comuni (tramite i fondi regionali). I fondi statali (economie
statali degli anni precedenti) sono stati liquidati a 16 comuni per risolvere le criticità dei cittadini
nell’annualità 2020. ai comuni Gli atti predisposti sono (DGR, Bando, Graduatoria, Impegno e
Liquidazione).
4) Abbattimento delle barriere architettoniche; è stato possibile abbattere le barriere architettoniche
negli edifici privati. Sono stati finanziati 206 comuni per far fronte alle esigenze di 593 nuclei famigliari.
Gli atti predisposti sono (Graduatoria, Impegno e Liquidazione)
5) Fondo Legge 431/1998: si è contribuito al canone di locazione per le famiglie in situazione di
difficoltà economica. I comuni finanziati sono 290 e i nuclei beneficiari 7117. Gli atti predisposti sono
(DGR, Bando, Graduatoria, Impegno e Liquidazione)
6) Fondo Regionale per l’Edilizia: Fondo Regionale per l’Edilizia: E’ stato possibile predisporre le
determinazioni di impegno e di pagamento a favore degli istituti di Credito che hanno stipulato la
convenzione con l’Assessorato LL.PP.

CDR 00.08.01.30 Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA'
In riferimento alla attività di riscossione, per quanto riguarda il capitolo di entrata EC350.070, questa è
consistita nell'emissione di 12 sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.10.20007 n. 12, a
soggetti che non avevano presentato entro il termine perentorio del 30 giugno 2018 l’apposita istanza
per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dello sbarramento. Tale circostanza
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, oltreché la demolizione dello
sbarramento. Sono state, inoltre, riscosse due sanzioni, emesse nel 2018, ai sensi dell'art. 4 della L.R.
31.10.20007 n. 12, per la gestione di due sbarramenti in difformità ai contenuti dell’autorizzazione
rilasciata.
Le attività svolte sono consistite, in estrema sintesi, in :
•

sopralluoghi e redazione di apposito verbale, notifica del verbale e contestazione al

trasgressore (attività preliminari svolte dalla stazione CFVA competente per territorio);
•

eventuale audizione (se richiesta dagli interessati), adozione della determinazione di

ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione e accertamento dell'entrata, con notifica al
trasgressore da parte dello scrivente Servizio;
•

riscossione dell'entrata con accertamento del pagamento tramite portale SAP;

qualora necessari, solleciti e gestione degli eventuali contenziosi
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Spese di istruttoria e spese di cauzione - AAPP (Acque Pubbliche)
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 – AAPP
Anche 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 Concessioni e di Derivazioni - AAPP
In relazione alle attività svolte per la gestione dei canoni di concessione e di derivazione si
rappresenta quanto segue:
•

invio avvisi di pagamento del canone annuale delle derivazioni (65 avvisi a privati e 57 a

comuni e altri enti pubblici) e delle concessioni all’uso note (619 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 67 sopralluoghi di controllo delle derivazioni.
Le criticità sull’attività, in parte già segnalate, riguardano:
•

le limitate risorse umane per gestire le pratiche e per l’effettuazione delle missioni, in

particolare, a causa dei recenti pensionamenti;
•

la necessità, in alcuni casi, a causa di situazioni di aperta conflittualità da parte di alcuni utenti,

di concordare le visite con la forza pubblica (in particolare CFVA), che rende più complessa
l’organizzazione;
•

l'accertamento dei canoni relativi all’utilizzazione delle concessioni all’uso sulla base dei

provvedimenti rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali, attualmente competenti ai sensi della L.R.
9/2006. Tale difficoltà deriva, in particolare, dalla irregolare trasmissione dei relativi provvedimenti di
concessione da parte delle Amministrazioni Provinciali.
Servizio di Piena
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 che comprendono la programmazione, l’attuazione e il controllo degli
interventi e delle attività relative al "Servizio di Piena" di cui al Regio Decreto n. 2669/1937 ed al D.A.
LL.PP. n. 45/2010.
Relativamente alle risorse di cui al capitolo EC421.055 si evidenzia che il servizio del Genio Civile di
Cagliari è stato individuato quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, ex OCDPC n.
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558/2018 e seguenti, in quanto alcune delle opere idrauliche danneggiate a seguito degli eventi
alluvionali del 10 e 11 ottobre 2018 rientravano tra le opere classificate di seconda categoria e perciò
di competenza del servizio stesso. Il Genio Civile ha inoltre provveduto in via d’urgenza, e con
l’utilizzo di risorse proprie, agli interventi di massima urgenza al fine di garantire la pubblica incolumità.
Per quanto concerne le risorse di cui al capitolo EC326.009 si rappresenta il fatto che, nell’ambito
degli interventi in somma urgenza, di cui in precedenza, si è verificata l’esigenza di procedere alla
rimozione dei materiali lapidei depositati nell’alveo del Rio Flumini Uri e nel Rio Pibilia nel comune di
San Vito. In tale circostanza si è provveduto alla valutazione dei materiali asportabili e allo loro
valutazione dal punto di vista economico con la successiva cessione alle ditte operanti nei cantieri
stessi.
Acque pubbliche e Dighe
Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

3

FR

EC311.001

V252

3

FR

EC311.002

V257

3

FR

EC326.002

V262

3

FR

EC372.019

V335

3

FR

EC350.040

NO

3

FR

EC350.068

NO

3

FR

EC350.070

NO

AS Fonte

Capitolo

Vincolo

EC421.055

V924

Servizio di Piena
Titolo
4
4

AS

EC421.209

-

3

FR

EC326.009

-

Stanziamenti

Accertati(C+R)

Liquidati(C+R)

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Acque pubbliche e Dighe
Capitolo

finali(C+R)
EC311.001

3.000,00

3.194,58

3.194,58

EC311.002

10.852,17

6.817,36

6.197,30

EC326.002

184.062,96

140.508,26

136.527,32

EC372.019

210,00

210,00

EC350.040

1.815,00

915,00

0,00

EC350.068

900,00

0,00

0,00

EC350.070

2.000,00

52.000,00

12.000,00
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60,00

Servizio di Piena
Capitolo

Stanziamenti

Accertati(C+R)

Liquidati(C+R)

finali(C+R)
EC421.055

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

EC421.209

2.045.559,46

2.045.559,46

0,00

EC326.009

70.000.00

59.245.75

0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Acque pubbliche. L’attività di controllo sul campo (possibile per competenza per le sole derivazioni)
continua a mostrare effetti positivi anche sul regolare pagamento dei canoni in quanto stimola i
concessionari a una diligente gestione della derivazione, nonché a una maggiore impegno e
puntualità nei pagamenti prescritti.
Dighe. A seguito della individuazione e della attività sanzionatoria degli sbarramenti abusivi, i soggetti
interessati alla prosecuzione di esercizio hanno avviato la regolarizzazione e la messa in sicurezza dei
medesimi

sbarramenti.

Per

gli

altri

sbarramenti

si

dovrà

procedere,

invece,

alla

dismissione/demolizione.
Servizio di Piena - Con le risorse di cui ai capitoli EC421.055 ed EC326.009 è stato realizzato ovvero
si sta realizzando (per le opere in corso di esecuzione e di collaudo) il ripristino delle opere idrauliche
rinvenibili negli affluenti del fiume Flumendosa e, nello specifico, nei rii denominati Flumini Uri, Pibilia e
Mannu di Baccu Arrodas che sono state danneggiate dagli eventi alluvionali del 10 e 11 ottobre 2018.
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 che comprendono la programmazione, l’attuazione e il controllo degli
interventi e delle attività relative al "Servizio di Piena" di cui al Regio Decreto n. 2669/1937 ed al D.A.
LL.PP. n. 45/2010; a ciò si aggiungono le attività attribuite dal “Manuale operativo delle allerte ai fini di
protezione civile” e in generale gli interventi idraulici sul territorio di competenza.
Per quanto attiene i servizi di vigilanza e il presidio territoriale idraulico sono state stipulate una
convenzione con il CBSM per Euro 226.000,00 da pagarsi a trance come da convenzione e cinque
convenzioni con i comuni di Furtei, Uta, Villamar, Samassi e Serramanna per gli importi
rispettivamente di euro 7.000,00, 7.000,00, 7.000,00, 12.000,00 e 12.000,00.
Per quanto concerne i lavori, a seguito dell’evento alluvionale del 10 ottobre 2018, il Servizio,
individuato come soggetto attuatore ex OCDPC n. 558/2018 e seguenti, è stato impegnato nella
progettazione, nell’appalto e nell’attuazione degli interventi in somma urgenza volti al ripristino delle
opere idrauliche rinvenibili negli affluenti del fiume Flumendosa alla loro confluenza con lo stesso, nei
rii denominati rii Flumini Uri, Pibilia e Mannu di Baccu Arrodas.
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Edilizia demaniale statale. - 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.
Edilizia patrimoniale - Si tratta dell’attività di attuazione della spesa per le nuove linee di attività,
acquisite a seguito della riorganizzazione dell’Assessorato, legate all’attuazione degli interventi in
materia di edilizia patrimoniale direttamente connessi agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008,
che concernono la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Direttore generale, considerati i carichi di lavoro gravanti sul Servizio, ha disposto che alcuni
interventi, nelle more dell’adeguamento dell’organico del Servizio, vengano curati da altri Servizi
dell’Assessorato.
Servizio di piena
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Macroaggregato

Fonte

Vincolo

1

9

1

SC04.0339

103

FR

2

9

1

SC04.0391

202

FR

2

9

1

SC04.0398

202

FR

1

9

1

SC04.0504

103

FR

1

9

1

SC04.0600

104

FR

1

9

1

SC04.0601

103

FR

1

9

1

SC04.0602

103

FR

2

9

1

SC04.5099

202

FR

2

9

1

SC04.5200

202

FR

2

11

2

SC07.0777

202

FR

V633

2

9

1

SC08.7308

203

AS

V333

2

9

1

SC08.8189

202

AS

V924
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V17

Edilizia demaniale statale
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Macroaggregato

Fonte

Vincolo

2

1

5

SC01.0959

203

AS

V487

2

1

5

SC04.2747

203

AS

V487

1

1

5

SC07.1206

103

AS

2

1

5

SC07.1229

203

AS

2

1

8

SC07.1236

202

FR

1

1

11

SC08.0050

107

FR

2

1

5

SC08.6605

203

FR

2

1

5

SC08.6796

203

FR

2

1

5

SC08.6905

202

FR

V487

V487

Edilizia patrimoniale
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Macroaggregato

Fonte

Vincolo

2

1

5

SC01.0956

202

FR

-

2

1

5

SC01.0957

202

FR

-

2

1

5

SC01.0978

202

FR

V17

GESTIONE CONTABILE
Servizio di piena
Capitolo

Stanziamenti

Impegni formali

finali(C+R)

(C+R)

Pagamenti totali
(C+R)

SC04.0339

559.309,67

512.309,67

168.755,88

SC04.0391

4.394.124,62

3.303.447,42

1.140.029,69

SC04.0398

0,00

0,00

0,00

SC04.0504

3.000,00

2.940,20

0,00

SC04.0600

100.000,00

83.000,00

38.000,00

SC04.0601

2.000,00

0,00

0,00

SC04.0602

5.000,00

0,00

0,00

SC04.5099

15.000,00

0,00

0,00

SC04.5200

15.000,00

0,00

0,00

SC07.0777

857.350,38

857.350,38

857.350,38

SC08.7308

200.000,00

83.606,40

83.521,00

SC08.8189

1.600,000,00

375,00

375,00
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Edilizia demaniale statale
Capitolo

Stanziamenti

Impegni formali

finali(C+R)

(C+R)

Pagamenti totali
(C+R)

SC01.0959

73.550,98

73.550,98

0,00

SC04.2747

0,00

0,00

0,00

SC07.1229

678.073,36

678.073,36

551.712,22

SC07.1206

2.833,60

2.833,60

0,00

SC07.1236

46.849,71

46.849,71

0,00

SC08.0050

905,42

905,42

0,00

SC08.6605

52.365,61

52.365,61

17.602,81

SC08.6796

5.584,64

5.584,64

5.584,64

SC08.6905

0,00

0,00

0,00

Edilizia patrimoniale
Capitolo

Stanziamenti

Impegni formali

finali(C+R)

(C+R)

Pagamenti totali
(C+R)

SC01.0956

0,00

0,00

0,00

SC01.0957

113.813,11

113.813,11

0,00

SC01.0978

0,00

0,00

0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Interventi di protezione civile ex OCDPC n. 558/2018 e seguenti (ripristino opere idrauliche classificate
o classificabili di seconda categoria e ulteriori opere idrauliche danneggiate a seguito degli eventi
alluvionali del 10 e 11 ottobre 2018) dalla Direzione Generale della Protezione Civile; ciò ha fatto si
che il Servizio si sia dedicato alla progettazione, all’appalto e alla realizzazione degli interventi di
ripristino di opere idrauliche insistenti su alcuni affluenti in destra idraulica del fiume Flumendosa.
Le attività concernenti i lavori hanno consentito e consentiranno (per i lavori in corso di ultimazione e/o
collaudo), come già sottolineato in precedenza, di ripristinare le opere idrauliche insistenti sugli
affluenti in destra idraulica del fiume Flumendosa, danneggiate a seguito dell’evento alluvionale del 10
e 11 ottobre 2018.
Le attività concernenti i servizi hanno consentito di rendere accettabile la sorveglianza delle opere e di
garantire i “presidi territoriali” posti in capo di questo Servizio dal Manuale di Protezione civile per il
tramite dei funzionari del CBSM e degli agenti di polizia campestre, ciò nelle more di una dotazione
organica del Servizio consona alla vastità del reticolo di opere di competenza.
Edilizia demaniale statale. - Nel corso dell’anno si è provveduto, ad acquisire i cronoprogrammi
finanziari ai soggetti attuatori degli interventi 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.
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Per l’intervento in gestione diretta, sul Palazzo di Giustizia di Cagliari, si è conclusa la fase dei lavori
preordinati alla progettazione definitiva del I° lotto, che è stata avviata ad ottobre u.s.
Per un intervento pregresso, inizialmente seguito da altro Servizio dell’Assessorato, relativo alla
riallocazione delle funzioni militari, è stata richiesta ai soggetti competenti la sussistenza dell’attualità
programmatica dell’intervento; richiesta al momento non ancora riscontrata.
Edilizia patrimoniale. - Per l’intervento inserito nel Piano regionale infrastrutture, sono stati
intrattenuti i rapporti con il soggetto attuatore, che hanno permesso di approvare il progetto esecutivo;
è stata bandita la gara d’appalto, il soggetto attuatore ha richiesto l’aggiornamento del
cronoprogramma con spostamento dell’esigibilità ad anni successivi.
Per quanto riguarda le attività pregresse, a seguito di una sentenza del Tribunale del lavoro con il
quale la RAS è stata condannata a pagare delle somme a titolo di lavoro, oltre ad interessi e
rivalutazione, sono stati adottati gli atti di impegno, ma non si potuto procedere alla liquidazione in
quanto il creditore è risultato inadempiente da una verifica presso Agenzia Riscossione.
Nell’attuazione degli interventi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro:
•

A seguito dell’assegnazione delle risorse finanziarie, si è provveduto a stipulare un contratto

relativo a servizi di ingegneria e a impegnare le relative somme, il servizio è stato avviato ed è
attualmente in corso.
•

A Luglio è stata aggiudicato un altro servizio di ingegneria, per il quale dovendosi procedere

con la stipula del contratto, necessariamente, in forma pubblico-amministrativa si è in attesa del
richiesto intervento dell’ufficiale rogante dell’Assessorato nominato ad Ottobre.
•

Nel corso dell’anno sono state assegnate al Servizio ulteriori pratiche riguardanti diversi siti

per le quali sono in corso le attività propedeutiche all’avvio dell'affidamento dei servizi di ingegneria da
parte della Centrale regionale di committenza; attività che al momento non ha riflessi sul Bilancio
regionale.

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.
Al riguardo sono state predisposte le determinazioni di accertamento delle entrate previste in
competenza per l’esercizio 2019, dovute dai vari utenti delle acque pubbliche per spese generali di
controllo e canoni delle concessioni, di seguito riportate:
1)

determinazione di accertamento per competenza prot. n. 16314 rep. 825 del 21/05/2019 –

cap. EC311.002 – spese generali di controllo di € 13.350,65;

479

2)

determinazione di accertamento per competenza prot. n. 16315 rep. 826 del 21/05/2019 –

cap. EC326.002 – canoni di € 21.869,33.
Successivamente, sono stati 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 sono state
predisposte le determinazioni, contenenti gli elenchi degli abbinamenti effettuati dal Servizio tra gli
accertamenti e i relativi sospesi, al fine di disporne l’incasso, di seguito elencate:
1)

prot. n. 4240 rep. 250 del 10.02.2020 - capitolo EC 326.002 (canoni comune di Tertenia di €

3.520,78);
2)

prot. n. 4258 rep. 251 del 10.02.2020 - capitolo EC 326.002 (canoni di € 7.855,80);

3)

prot. n. 4624 rep. 272 del 12.02.2020 - capitolo EC 311.002 (spese generali di controllo di

8.495,72);
4)

prot. n. 10046 rep. 512 del 06.04.2020 - capitolo EC 326.002 (canoni di € 8,55);

5)

prot. n. 10045 rep. 511 del 06.04.2020 - capitolo EC 311.002 (spese generali di controllo di €

232,41).
Sono stati regolarmente individuati sul SAP i sospesi in attesa di reversale e sono state predisposte le
seguenti determinazioni contenenti gli elenchi dei relativi sospesi:
1)

prot. n. 7837

rep. 430 del 10.03.2020 -capitolo EC 326.002 (canoni di € 4.607,71);

2)

prot. n. 7838

rep. 431 del 10.03.2020 - capitolo EC 311.001 (spese di istruttoria e cauzioni

di € 317,67);
3)

prot. n. 7839

rep. 432 del 10.03.2020 - capitolo EC 311.002 (spese generali di controllo di €

8.056,80).
Al riguardo, per ciascuna di queste ultime, al fine di disporne la riscossione, sono state ulteriormente
predisposte le seguenti determinazioni:
1)

prot. n. 10308 rep. 537 del 08.04.2020 per canoni;

2)

prot. n. 10306 rep. 535 del 08.04.2020 per spese di istruttoria e cauzioni;

3)

prot. n. 10307 rep. 536 del 08.04.2020 per spese generali di controllo.

Inoltre sono stati assunti accertamenti di cassa, (capito EC326.002 – canoni) e sono state predisposte
le sotto elencate determinazioni:
1)

prot. n. 16639 rep. n. 875 del 23.05.2019 di € 47.805,27;

2)

prot. n. 10047 rep. n. 513 del 06.04.2020 di € 396,12.

Per quest’ultima è stata infine predisposta per la riscossione, la sotto indicata determinazione:
1)

prot. n. 10558 rep n. 551 del 10.04.2020.
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Titolo

Fonte

3

FR

3

FR

3

FR

3

FR

Categoria
3010300

(Proventi

Capitolo

derivanti

dalla

gestione di beni)
3059900 (Altre entrate correnti n.a.c.)
3010200

(Proventi

derivanti

Vincolo

EC311.002

dalla

vendita ed erogazione di servizi)
3050200 (Rimborsi in entrata)

V263

EC326.002

EC311.001

acque pubbliche
V258
Utilizzazione acque
V253
Utilizzazione acque
V336

EC372.019

Recupero crediti

3020300 (Entrate da imprese derivanti
3

dall’attività di controllo e repressione

FR

EC350.068

NO

delle irregolarità e degli illeciti)
GESTIONE CONTABILE
Nella tabella seguente sono riepilogati i dati contabili relativi all’accertamento delle entrate del CdR
00.08.01.31

Capitolo

EC326.002
(canoni)

Titolo

3

Vincolo

N.

Liquid.attive di cui

Accert.

Totale

Accert.

alle determ. Citate

Per cassa

accertato

V263
(acque

201

11.385,13

52.809,10

64.194,23

118

8.728,13

8.056,80

16.784,93

317,67

317,67

pubbliche)
EC311.002
(spese

V258

generali di

3

controllo)

(utilizzazion
e acque)

EC311.001
(spese

V253

di

istruttoria e
sopralluog

3

(utilizzazion

8

e acque)

hi)
Al fine di completare l’attività di chiusura di accertamento delle entrate devono essere ulteriormente
predisposti alcuni provvedimenti di accertamento e riscossione.

481

Questi ultimi si rendono necessari poiché taluni degli utenti risultano privi di anagrafica cliente, che
deve essere ancora attribuita. Al riguardo si sta cercando di reperire i dati necessari per tale
attribuzione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
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 2019, su proposta dello scrivente Servizio, è stato
approvato dall’Assessore dei Lavori Pubblici con proprio decreto n.2 del 30/05/2019.
Tutti gli interventi dei vari capitoli di spesa legati al Servizio di piena ricadono nella medesima
missione 09 e programma 01.
Di seguito sono riportati i dati contabili distinti esclusivamente tra spese correnti – acquisto di beni e
servizi (Titolo I) e spese in conto capitale (Titolo II).
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.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

FR

-

SC04.0391
2

9

1

SC04.5200
SC04.5099

2

1

5

SC08.6031

2

1

5

SC07.1229
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FR
AS

V487
V487

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Servizio Di Piena

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincoli

Stanziamenti
finali C+R

Impegni
formali
C+R

Pagamenti
totali C+R

SC04.0339
Oneri

inerenti

l'esercizio e la
sorveglianza di
opere idrauliche
di

seconda

categoria e per

1

09

01 (Sviluppo

il

sostenibile

piena (art. 55,

tutela

regolamento

territorio

del
e

servizio

approvato

di

con

dell’ambiente

R.D.

– difesa del

dicembre 1937,

suolo)

n. 2669, L.R. 19

FR

NO

826.000,00

766.000,00

612.000,00

9

dicembre 1975,
n. 61 e art. 6,
comma 12, lett.
a),

L.R.

7

agosto 2007, n.
5)

(spesa

obbligatoria)

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Verifica e accelerazione dell’esecuzione degli interventi oggetto delle convenzioni stipulate nel 2018 a
valere sull’annualità 2019.
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Tutela Delle Acque

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Stanziamen

Vincoli

ti finali C+R

Impegni

Pagamen

formali

ti totali

C+R

C+R

SC07.0762
Spese servizi
informatici e di
telecomunicazi
oni per la
realizzazione

1

09

01 (Sviluppo

di interventi per

sostenibile

la tutela delle

tutela del

risorse idriche

territorio e

e dell'assetto

dell’ambient

idraulico e

e – difesa

idrogeologico.

del suolo)

Rif. Cap.

V263 –
acque
pubblic

385.816,62

10.668,40

5.991,77

he

entrata
EC326.002 Rif. Cap.
reiscrizione
quote vincolate
SC08.6539

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Attività di monitoraggio della risorsa idrica sotterranea degli acquiferi carsici, nelle località Su
Gologone e Locoli.
Tutela Delle Acque

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincoli

Stanziamenti
finali C+R

Impegni
formali
C+R

Pagamenti
totali C+R

SC07.0766
Spese per la
01 (Sviluppo
sostenibile
tutela del
1

09

territorio e
dell’ambient
e – difesa
del suolo)

realizzazione
di interventi
per la tutela
delle risorse
idriche e
dell'assetto
idraulico e
idrogeologic
o Leasing

FR
(colleg
ati al

V263

capitol

–

o di

acque

entrata

pubbli

EC

che

326.00
2)

operativo.
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14.640,00

14.640,00

14.640,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Leasing annuale mezzo fuoristrada per il servizio di piena e attività di sopralluogo.
Servizio Di Piena

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincoli

Stanziamenti
finali C+R

Impegni
formali
C+R

Pagamenti
totali C+R

SC04.0391
Spese per
lavori di
ripristino e
realizzazione
di opere
idrauliche di
2° e 3°
categoria e
01 (Sviluppo
sostenibile
tutela del
2

09

territorio e
dell’ambient
e – difesa
del suolo)

per il servizio

FR

di piena (art.

colleg

55, regol.

capit.

approvato

di

con R.D.

entrata

9.12 1937, n.

EC

2669, L.R.

326.00

19 dicembre

2

1975, n. 61 e
art. 6, com.
12, lett. a),
L.R. 7
agosto 2007,
n. 5) Investimenti
(spesa
obbligatoria)

485

V263
–
acque
pubbli
che

2.383.147,07

2.053.018,

1.385.596,

21

72

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e ripristino di opere di seconda categoria
danneggiate dalle alluvioni.

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincoli

Stanziame

Impegni

nti finali

formali

C+R

C+R

135.000,00

134.911,72

Pagamenti
totali C+R

SC04.5201
Spese per
l'acquisto di
strumentazio
ne e
attrezzature
tecnica e
scientifica
inerente i
lavori di
ripristino e
realizzazione
01 (Sviluppo
sostenibile
tutela del
2

09

territorio e
dell’ambient
e – difesa
del suolo)

di opere
idrauliche di
2°e 3° categ.
per il servizio
di piena (art.

FR

NO

134.234,62

55, regolam.
approvato
con R.D. 9
.12. 1937, n.
2669, L.R.
19 dicembre
1975, n. 61 e
art. 6,
comma 12,
lett. a), L.R.
7 agosto
2007, n. 5) Investimenti
(spesa
obbligatoria)

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Stipula convenzione n. 27 del 12/11/2019 con ARPAS per acquisto, installazione e gestione di n. 3
idrometri lungo i corsi d’acqua di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro per la somma di €
130.000,00 – Acquisto attrezzature necessarie per la verifica dei livelli idrometrici lungo fiumi e
all’interno dei sistemi carsici.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincoli

Stanziamenti
finali C+R

Impegni
formali
C+R

Pagamenti
totali C+R

SC04.5099
Spese per
l'acquis.
hardware per
la gestione
per il servizio
di piena (art.
01 (Sviluppo
sostenibile
tutela del
2

09

territorio e
dell’ambient
e – difesa
del suolo)

55,
regolamento
approvato
con R.D. 9.
12. 1937, n.

FR

NO

10.000,00

7.374,97

7.253,03

2669, L.R.
19.12.1975,
n. 61 e art. 6,
comma 12,
lett. a), L.R.
7 .08. 2007,
n. 5) Investimenti
(spesa
obbligatoria)

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gestione gara d’appalto sulla piattaforma digitale Sardegna CAT per acquisto hardware necessario
per la gestione del servizio di piena e per le attività del Servizio.
Edilizia Demaniale
Con riferimento agli interventi del programma di edilizia demaniale si riportano di seguito
schematicamente i dati contabili inerenti l’attuazione della spesa.
Manutenzione Edifici Pubblici
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincoli

Stanziamenti
finali C+R

Impegni
formali
C+R

Pagamenti
totali C+R

SC08.6031 –
Contr, agli
investimenti
ad amm. ni
centralii
destinati a
spese per
05 (Servizi

2

01

edifici pubbl.

V487

istituzionali,

statali, per

(opere

generali e di

altre costr.

pubbli

gestione –

demaniali e

gestione dei

per edifici

beni

privati

nti da

demaniali e

destinati a

trasfer

patrimoniali)

sedi di uffici

imenti)

FR

che –
deriva

74.827,65

74.827,65

74.827,65

pubb. statali,
nonché degli
immobili di
proprietà
dello Stato e
di altri enti
pubblici

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e opere di completamento su
edifici pubblici statali:
•

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 supplementari inerenti i 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.
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Manutenzione Edifici Pubblici

Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincoli

Stanziamenti
finali C+R

Impegni
formali
C+R

Pagamenti
totali C+R

SC07.1229 Contributi
agli
investimenti
ad
amministrazi
oni centrali
destinati a
spese per
05 (Servizi
istituzionali,
generali e di
2

01

gestione –
gestione dei
beni
demaniali e
patrimoniali)

edifici

V487

pubblici

(opere

statali, per

pubbli

altre
costruzioni

AS

demaniali e

che –
deriva

206.879,86

66.909,86

13.961,46

nti da

per edifici

trasfer

privati

imenti)

destinati a
sedi di uffici
pubblici
statali,
nonché degli
immobili di
proprietà
dello Stato e
di altri enti
pubblici

CDR 00.08.01.32 Servizio del Genio civile di Oristano (ex Servizio territoriale opere idrauliche di
Oristano)
ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Relativamente all’entrata di competenza del CdR 00.08.01.32, sono state svolte, nell’esercizio
finanziario 2019, le seguenti attività:
accertamento, per competenza, dei crediti nei confronti di utenti di acque pubbliche per spese generali
di controllo (cap. EC311.002) e canoni (cap. EC326.002) di derivazioni di acque pubbliche concesse
con appositi provvedimenti. Per tali entrate è necessario adottare un provvedimento di accertamento,
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al momento del sorgere dell’obbligazione giuridica, che ricomprenda tutte le posizioni creditorie
sussistenti, esigibili in quanto supportate da idoneo titolo giuridico;
accertamento per cassa (ossia contestuale accertamento e riscossione) delle entrate prive di uno o
più 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),
relative a canoni acque pubbliche pozzi, attingimenti, canoni pregressi derivazioni aa.pp. (cap.
EC326.002), spese generali di controllo pregresse aa.pp. (cap. EC311.002), spese di istruttoria aa.pp.
(cap. EC311.001);
prosecuzione dell’attività (avviata nel 2017) di regolarizzazione di prelievi di acque pubbliche in essere
non autorizzati con relativo recupero crediti correlati a entrate di propria competenza (derivanti in
particolare da derivazioni di acque pubbliche da parte di Abbanoa S.p.A.).
Di seguito il dettaglio delle iniziative intraprese (per capitoli “movimentati” nel 2019) e i provvedimenti
adottati, di competenza dell’esercizio finanziario 2019:
Accertamento per cassa di entrate per la somma complessiva di € 196,27 (di cui € 61,98 con
determinazione del Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano n. 22390/1292 del 11.07.2019, €
103,30 con determinazione del Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano n. 33338/2046 del
24.10.2019, € 30,99 con determinazione del Servizio del Genio civile di Oristano n. 62/1619 del
21/01/2020) per spese di istruttoria per derivazioni di acque pubbliche, nei confronti di Clienti regionali
vari (codice cliente SAP 400002), sul capitolo/posizione finanziaria EC311.001 – E311.001 – CdR
00.08.01.32 – Codice SIOPE: bilancio 30204, gestionale 3240 – Codifica PCF 5 E.3.01.02.01.999
(Proventi da servizi n.a.c.) del Bilancio regionale 2019.
(Tot. accertato sul cap. EC311.001 € 196,27)
Accertamento di entrate, per competenza del credito, per € 1.549,40 per spese generali di controllo
delle derivazioni di acque pubbliche, sul capitolo EC311.002 - U.P.B. E311.001 - Codice SIOPE:
bilancio 30201, gestionale 3210 (Co.Ge. 4163210000 Proventi speciali) – Codifica PCF (Piano dei
Conti Finanziario) Liv.5: E.3.05.99.99.999 (Altre entrate correnti n.a.c.) del Bilancio regionale 2019
(det. Stoi.or n. 13047/557 del 17.04.2019).
Accertamento per cassa di entrate per € 80,56 per spese generali di controllo pregresse concessioni
aa.pp., nei confronti di Clienti regionali vari (codice cliente SAP 400002), sul capitolo EC311.002 –
U.P.B. E311.001 – CdR 00.08.01.32 – Codice SIOPE: bilancio 30204, gestionale 3240 (Co.Ge.
4163240000 Altri proventi correnti)

– Codifica PCF (Piano dei Conti Finanziario) Liv.5:

E.3.05.99.99.999 (Altre entrate correnti n.a.c.) del Bilancio regionale 2018 (dec Gco n. 62/1619 del
21/01/2020).
(Tot. accertato sul cap. EC311.002 € 1.629,96)
Accertamento di entrate, per competenza del credito, per € 6.377,89 per canoni derivazione aa.pp.,
sul capitolo EC326.002 – U.P.B. E326.001– CdR 00.08.01.32 – Codice SIOPE: bilancio 30103,
gestionale 3131 e 3132 (Co.Ge. 4133131000 Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche e
4133132000 Canoni e fitti da altri soggetti) – Codifica PCF (Piano dei Conti Finanziario) Liv.5:
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E.3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni) del Bilancio regionale 2019 (det. Stoi.or n.
13047/557 del 17.04.2019).
Accertamento per cassa di entrate per € 22.395,93 per canoni 2019 e pregressi per concessione
all’uso di acque sotterranee (pozzi), licenze di attingimento di acque pubbliche e per canoni pregressi
per derivazioni di acque pubbliche, nei confronti di Clienti regionali vari (codice cliente SAP 400002),
sul capitolo EC326.002 - U.P.B. E326.001 – CdR 00.08.01.32 – Codice SIOPE: bilancio 30103,
gestionale 3131 e 3132 (Co.Ge. 4133131000 Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche e
4133132000 Canoni e fitti da altri soggetti) – Codifica PCF (Piano dei Conti Finanziario) Liv.5:
E.3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni) del Bilancio regionale 2019 (det. Stoi.or n.
16659/876 del 23.05.2019).
Accertamento per cassa di entrate per € 4.025,97 per canoni 2019 e pregressi per concessione all’uso
di acque sotterranee (pozzi), licenze di attingimento di acque pubbliche e per canoni pregressi per
derivazioni di acque pubbliche, nei confronti di Clienti regionali vari (codice cliente SAP 400002), sul
capitolo EC326.002 - U.P.B. E326.001 – CdR 00.08.01.32 – Codice SIOPE: bilancio 30103,
gestionale 3131 e 3132 (Co.Ge. 4133131000 Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche e
4133132000 Canoni e fitti da altri soggetti) – Codifica PCF (Piano dei Conti Finanziario) Liv.5:
E.3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni) del Bilancio regionale 2019 (det. Stoi.or n.
22390/1292 del 11.07.2019).
Accertamento per cassa di entrate per € 5.992,98 per canoni 2019 e pregressi per concessione all’uso
di acque sotterranee (pozzi), licenze di attingimento di acque pubbliche e per canoni pregressi per
derivazioni di acque pubbliche, nei confronti di Clienti regionali vari (codice cliente SAP 400002), sul
capitolo EC326.002 - U.P.B. E326.001 – CdR 00.08.01.32 – Codice SIOPE: bilancio 30103,
gestionale 3131 e 3132 (Co.Ge. 4133131000 Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche e
4133132000 Canoni e fitti da altri soggetti) – Codifica PCF (Piano dei Conti Finanziario) Liv.5:
E.3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni) del Bilancio regionale 2019 (det. Gco n.
33338/2046 del 24.10.2019 di rettifica alla det. Gco n. 25526/1521 del 07.08.2019).
Accertamento per cassa di entrate per € 4.692,27 per canoni 2019 e pregressi per concessioni all’uso
di acque sotterranee (pozzi), licenze di attingimento di acque pubbliche e per canoni pregressi per
concessioni di derivazioni di acque pubbliche, nei confronti di Clienti regionali vari (codice cliente SAP
400002), sul capitolo/posizione finanziaria EC326.002 – UPB E326.001 – CdR 00.08.01.32 – Codice
SIOPE: bilancio 30103, gestionale 3131 e 3132 (Co.Ge. 4133131000 Canoni e fitti da Amministrazioni
pubbliche e 4133132000 Canoni e fitti da altri soggetti) – Codifica PCF (Piano dei Conti Finanziario)
Liv.5: E.3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni) del Bilancio regionale 2019 (det. Gco n.
32989/2024 del 22.10.2019).
Accertamento per cassa di entrate per € 615,84 per canoni 2019 e pregressi per concessioni all’uso di
acque sotterranee (pozzi), licenze di attingimento di acque pubbliche e per canoni pregressi per
concessioni di derivazioni di acque pubbliche, nei confronti di Clienti regionali vari (codice cliente SAP
400002), sul capitolo/posizione finanziaria EC326.002 – UPB E326.001 – CdR 00.08.01.32 – Codice
SIOPE: bilancio 30103, gestionale 3131 e 3132 (Co.Ge. 4133131000 Canoni e fitti da Amministrazioni
pubbliche e 4133132000 Canoni e fitti da altri soggetti) – Codifica PCF (Piano dei Conti Finanziario)
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Liv.5: E.3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni) del Bilancio regionale 2019 (det. Gco n.
34812/2141 del 07.11.2019).
Accertamento per cassa di entrate per € 3.359,48 per canoni 2019 e pregressi per concessioni all’uso
di acque sotterranee (pozzi), licenze di attingimento di acque pubbliche e per canoni pregressi per
concessioni di derivazioni di acque pubbliche, nei confronti di Clienti regionali vari (codice cliente SAP
400002), sul capitolo/posizione finanziaria EC326.002 – UPB E326.001 – CdR 00.08.01.32 – Codice
SIOPE: bilancio 30103, gestionale 3131 e 3132 (Co.Ge. 4133131000 Canoni e fitti da Amministrazioni
pubbliche e 4133132000 Canoni e fitti da altri soggetti) – Codifica PCF (Piano dei Conti Finanziario)
Liv.5: E.3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni) del Bilancio regionale 2019 (dec Gco n.
2613/39984 del 16/12/2019).
Accertamento per cassa di entrate per € 2.658,36 per canoni 2019 e pregressi per concessioni all’uso
di acque sotterranee (pozzi), licenze di attingimento di acque pubbliche e per canoni pregressi per
concessioni di derivazioni di acque pubbliche, nei confronti di Clienti regionali vari (codice cliente SAP
400002), sul capitolo/posizione finanziaria EC326.002 – UPB E326.001 – CdR 00.08.01.32 – Codice
SIOPE: bilancio 30103, gestionale 3131 e 3132 (Co.Ge. 4133131000 Canoni e fitti da Amministrazioni
pubbliche e 4133132000 Canoni e fitti da altri soggetti) – Codifica PCF (Piano dei Conti Finanziario)
Liv.5: E.3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni) del Bilancio regionale 2019 (dec Gco n.
62/1619 del 21/01/2020).
Accertamento per cassa di entrate per € 1.925,73 per canoni 2019 e pregressi per concessioni all’uso
di acque sotterranee (pozzi), licenze di attingimento di acque pubbliche e per canoni pregressi per
concessioni di derivazioni di acque pubbliche, nei confronti di Clienti regionali vari (codice cliente SAP
400002), sul capitolo/posizione finanziaria EC326.002 – UPB E326.001 – CdR 00.08.01.32 – Codice
SIOPE: bilancio 30103, gestionale 3131 e 3132 (Co.Ge. 4133131000 Canoni e fitti da Amministrazioni
pubbliche e 4133132000 Canoni e fitti da altri soggetti) – Codifica PCF (Piano dei Conti Finanziario)
Liv.5: E.3.01.03.01.003 (Proventi da concessioni su beni) del Bilancio regionale 2019 (dec Gco n.
342/5971 del 21/02/2020).
(Tot. accertato sul cap. EC362.002 € 52.044,45)
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Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

EC311.001 Somme versate dai richiedenti di concessioni,
riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla-osta in materia
di utilizzazione di acque e di impianti elettrici, occorrenti per
l’espletamento

di

istruttorie,

rilievi,

accertamenti

e

sopralluoghi, e per le pubblicazioni relative (legge 15

V254
Utilizzazione
acque

novembre 1973, n. 765) Rif. cap. spesa SC07.0760
EC311.002 Versamento da parte degli utenti di acque

3 Entrate
extratribu
tarie

FR

pubbliche e degli esercenti di impianti e di linee elettriche, per
le spese generali di controllo delle derivazioni e delle

V259

utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e

Utilizzazione

distribuzione dell’energia elettrica (art. 225, T.U. approvato

acque

con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) Rif. cap. spesa
SC07.0761
EC326.002 Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze
idrauliche, esclusi i proventi della pesca Rif. cap. spesa
SC07.0762

V264 Acque
pubbliche

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
La gestione contabile delle entrate si struttura in accertamento, riscossione e versamento dell'entrata.
Per quanto attiene agli accertamenti per cassa (accertamenti da disporre successivamente all’incasso
delle risorse in quanto mancano di uno o più 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) (c.d. accertamenti “per cassa”), il CdR provvede
all’elaborazione della determinazione di accertamento e contestuale incasso, correlata dall’elenco dei
provvisori da regolarizzare, che sarà inoltrata al Servizio Analisi e monitoraggi dei flussi finanziari e
supporti direzionali della Direzione generale dei servizi finanziari dell’Assessorato regionale della
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, per il controllo amministrativo contabile e
contestuale regolarizzazione del versamento mediante emissione di reversale.
Si evidenzia che per gli ultimi sospesi 2019 relativi a entrate per acque pubbliche (pozzi, ecc),
tipologia finora considerata da accertare per cassa, i Servizi finanziari hanno richiesto che gli stessi
vengano accertati per competenza del credito, con le conseguenti note problematiche ancora in corso
di definizione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Sono stati riscossi oltre il 55% dei crediti v/clienti, concessionari di derivazione di acque pubbliche.
Non sono stati riscossi i crediti 2019 v/Abbanoa S.p.A. a causa della richiesta della stessa società di
compensazione dei debiti e dei crediti con la Regione Sardegna. La pratica è curata dal Servizio
interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e
osservatorio (SIS) dell'Assessorato regionale LLPP, che cura la pratica.
Sono stati inoltre regolarizzati pressoché tutti i sospesi di entrata attribuibili al CdR.
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ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’attività relativa alla spesa di competenza del CdR riguarda principalmente l’attuazione degli
interventi del servizio di piena nei tronchi d'acqua di competenza.
Sono stati appaltati dal Sevizio (in autonomia in veste di Amministrazione aggiudicatrice) lavori e
servizi ricompresi nel programma Servizio di piena 2018 e 2019. E’ stata completata l’esecuzione in
cura diretta di interventi residuali programmati nell’annualità 2017, con redazione dei relativi atti di
contabilità e gestione delle risorse economiche impegnate.
Si è proceduto al monitoraggio degli interventi affidati in convenzione ai Consorzi di Bonifica ed al
Comune di Bosa e relativi alle pregresse annualità.
Si è data attuazione, mediante appalti in cura diretta e convenzione con il CBO, al Programma degli
interventi sul “Servizio di piena e Intervento Idraulico” per l’anno 2019 approvato con Decreto
dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. n. 3 (prot. n. 1563) del 30.05.2019.
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.
Titolo

1 Spese
correnti

Missione

09
Sviluppo
sostenibil
e e tutela
del
territorio e
dell'ambie
nte

Programma

01 Difesa del
suolo

04 Servizio
idrico integrato

2 Spese
in conto
capitale

01 Servizi
istituziona
li, generali
e di
gestione

05 Gestione
dei beni
demaniali e
patrimoniali

2

09

01 Difesa del
suolo

Capitolo
SC04.0339 Spese per l'acquisizione di
servizi inerenti l'esercizio e la
sorveglianza di opere idrauliche di
seconda e terza categoria e per il
servizio di piena (art. 55, regolamento
approvato con R.D. 9 dicembre 1937,
n. 2669, L.R. 19 dicembre 1975, n. 61
e art. 6, com ma 12, lett. a), L.R. 7
agosto 2007, n. 5) (spesa obbligatoria)
SC07.0761 Spese generali per il
controllo delle derivazioni e delle
utilizzazioni di acque pubbliche e della
trasmissione
e
distribuzione
dell’energia elettrica e conseguenti
attività organizzative (art. 225, R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775). Rif. cap.
entrata EC311.002
SC07.1229 Spese per edifici pubblici
statali, per altre costruzioni demaniali e
per edifici privati destinati a sedi di
uffici pubblici statali, nonché degli
immobili di proprietà dello Stato e di
altri enti pubblici (art. 74 del D.P.R. 19
giugno 1979, n. 348) Rif. cap. entrata
EC242.013/P
SC04.0391 Spese per l'esercizio, la
manutenzione e la sorveglianza di
opere idrauliche di seconda e terza
categoria e per il servizio di piena (art.
55, regolamento approvato con R.D. 9
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Fonte

Vincolo

FR

NO

FR

V259
Utilizzazi
one
acque

AS

-

FR

NO

1

01

05

2

01

05

1

09

01

2

09

01

dicembre 1937, n. 2669, L.R. 19
dicembre 1975, n. 61 e art. 6, comma
12, lett. a), L.R. 7 agosto 2007, n. 5) Investimenti (spesa obbligatoria)
SC08.6030 Manutenzione degli edifici
pubblici statali e degli edifici privati
destinati a sedi di uffici pubblici statali,
nonchè degli immobili in uso alle
università e a tutti gli altri istituti
culturali e scientifici
SC08.6031 Contributi agli investimenti
ad amministrazioni centrali destinati a
spese per edifici pubblici statali, per
altre costruzioni demaniali e per edifici
SC04.0504 Spese per l'acquisizione di
altri beni di consumo inerenti l'esercizio
e la sorveglianza di opere idrauliche di
seconda e terza categoria e per il
servizio di piena (art. 55, regolamento
approvato con R.D. 9 dicembre 1937,
n. 2669, L.R. 19dicembre 1975, n. 61 e
art. 6, comma 12, lett. a), L.R. 7 agosto
2007, n. 5) (spesa obbligatoria)
SC04.5204 Spese lavori di ripristino e
realizzazione di opere idrauliche di
seconda e terza categoria e per il
servizio di piena - Manutenzione
straordinaria su beni demaniali di terzi
(art.55, regolamento approvato con
R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, L.R. 19
dicembre 1975,n. 61 e art. 6, comma
12, lett. a), L.R. 7 agosto 2007, n. 5) (spesa obbligatoria)

FR

FPV1
FPV1 –
corrente

FR

FPV2
FPV2 –
capitale

FR

-

FR

FPV2
FPV2 capitale

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.
L’impegno e la liquidazione sono di competenza del Servizio (CdR 00.08.01.32), mentre l’ordinazione
e il pagamento sono a cura dei Servizi finanziari centrali.
La gestione delle risorse assegnate al Servizio con il Bilancio finanziario gestionale è stata attuata nel
corso del 2019, sia in c/competenza che in c/residui, mediante atti di impegno e liquidazione della
spesa.
Una volta sorta l’obbligazione giuridicamente vincolante (contratto, convenzione ecc.), sono stati
registrati, a valere sulla competenza 2019, i relativi impegni di spesa, con imputazione degli stessi
all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva risulta esigibile.
Gli atti di liquidazione di spesa, verificata la regolarità della prestazione o esecuzione dei lavori, sono
trasmessi con tutti i documenti giustificativi, al competente Servizio della DG dei Servizi finanziari per i
successivi controlli amministrativi, contabili e fiscali, al fine dell’ordinazione e pagamento della spesa
(mandato).
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Sono state impegnate circa pressoché tutte le risorse stanziate sulla competenza 2019 (esigibilità
2019), relative, soprattutto, agli interventi programmati per il servizio di piena.
Per quanto attiene agli stanziamenti 2019 con esigibilità 2020 ancora da impegnare, gli stessi
costituiscono interventi residuali da impegnare entro il 31.12.2020.
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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
Servizio programmazione finanziaria e controlli sui programmi comunitari

00.10.01.01

soppresso

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

Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle spese
dell'esercizio 2019 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

Previsioni
definitive di
competenza

Pagamenti
conto
competenza

Totale
impegni

Capacità Capacità
di
di
impegno pagamento

15.919.592,11

7.836.619,68

294,79

294,79

2.437.100,00

628.905,68

587.110,86

25,81%

93,35%

22.471.459,84

16.834.675,45

9.712.962,50

74,92%

57,70%

4.905.000,00

4.106.096,87

4.025.668,24

83,71%

98,04%

Politiche per il lavoro e la
228.408.576,98 168.455.356,94 105.108.802,84
formazione professionale

73,75%

62,40%

Istruzione e diritto allo
studio
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
Sviluppo economico e
competitività

7.197.767,24

49,23%

91,85%

294,79 100,00%

100,00%

Relazioni internazionali

30.050,00

-

-

0,00%

-

Servizi per conto terzi

52.000,00

4.821,36

3.331,36

9,27%

69,10%

274.224.073,72 197.866.770,77 126.635.937,83

72,16%

64,00%

Totale
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GESTIONE DEI RESIDUI
Residui al
01/01/2019

Totale
impegni su
residui

1.395.753,57

1.379.355,21

1.269.843,48

90,98%

442,76

442,76

442,76

100,00%

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

12.090.343,37 12.029.318,30

4.084.444,47

33,78%

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

16.963.401,08 16.803.558,67

1.808.933,61

10,66%

404.290,65

404.290,65

100,00%

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

66.040.733,37 62.261.332,51

31.407.435,36

47,56%

Totale

96.894.964,80 92.878.298,10

38.975.390,33

40,22%

Denominazione missione
Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Istruzione e diritto allo studio

Sviluppo economico e
competitività

404.290,65
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Pagamenti
conto residui

Capacità
smaltimento
residui

9.1 Direzione generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale.
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.
C.D.R. 00.10.01.00 – Direzione generale
STATO DI ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Per quanto attiene alle entrate non vincolate la Direzione gestisce risorse relative al personale iscritto
alla Lista speciale ad esaurimento, istituita ai sensi della L.R.3/2008. Infatti, 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.
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 a
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.
ENTRATE NON VINCOLATE CONTO COMPETENZA
Titolo 3 - Categoria 3050200
Descrizione entrata
Rimborsi in entrata per recuperi
lista speciale e recuperi vari

Accertato

N°.accert.

Riscosso

Capacita'

in c/compet.

C/comp

c/competenza

di riscossione

575.578,26
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25

575.578,26

100%

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le entrate relative ai suddetti rimborsi sono stati interamente riscossi.
ENTRATE NON VINCOLATE CONTO RESIDUI
Titolo 3 - Categoria 3050200

Descrizione entrata

Accertato

N° accert. Riscosso

Capacita'

in c/residui

C/residui

di riscossione

Rimborsi In Entrata Per Recuperi
Lista Speciale E Recuperi Vari

116.896,36

c/residui

7

116.896,36

100%

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le entrate relative ai suddetti rimborsi sono stati interamente riscosse.
STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Missione

Programmi
03 Gestione
economica, finanziaria,
programmazione,
provveditorato

1 Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

10 Risorse umane
11 Altri Servizi
Generali
12 Politica regionale
unitaria per i servizi
istituzionali, generali e
di gestione
Totale Missione

Missione
9 Sviluppo
sostenibile e tutela
del territorio e
dell’ambiente

Missione

Programmi

Stanziamenti
finali
(C+ carico R)

Impegni formali
(C+R)

Pagamenti totali
(C+R)

500,00

14,00

14,00

763.274,33

675.865,40

616.056,55

55.500,00

3.323,03

3.323,03

1.609.262,96

1.609.262,96

1.055.631,73

2.428.537,29

2.288.465,39

1.675.025,31

Stanziamenti
finali
(C+ carico R)

Impegni formali
(C+R)

Pagamenti totali
(C+R)

02 Tutela,
valorizzazione e
recupero
ambientale

1.505.629,87

1.505.629,87

412.912,76

Totale Missione

1.505.629,87

1.505.629,87

412.912,76

Programmi

Stanziamenti

500

Impegni formali

Pagamenti totali

finali
(C+ carico R)
12 Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

Missione

15 Politiche Per Il
Lavoro E La
Formazione
Professionale

Missione
19 relazioni
internazionali

(C+R)

(C+R)

02 Interventi per la
disabilità

22.767,94

22.767,94

22.767,94

Totale Missione

22.767,94

22.767,94

22.767,94

Programmi

Stanziamenti
finali
(C+ carico R)

02 Formazione
professionale

Impegni formali
(C+R)

Pagamenti totali
(C+R)

23.373.390,27

22.554.955,78

21.342.758,55

04 Politica
regionale unitaria
per il lavoro e la
formazione
professionale

2.000.000,00

0,00

0,00

Totale Missione

25.373.390,27

22.554.955,78

21.342.758,55

Programmi

Stanziamenti
finali
(C+ carico R)

Impegni formali
(C+R)

Pagamenti totali
(C+R)

02 Cooperazione
territoriale

30.050,00

0,00

0,00

Totale Missione

30.050,00

0,00

0,00

FONDI REGIONALI

Missione

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

Programmi
03 Gestione economica, finanz.,
programmazione, provveditorato

Impegni
formali
(C+R)

Pagamenti
totali
(C+R)

500,00

14,00

14,00

763.274,33

675.865,40

616.056,55

55.500,00

3.323,03

3.323,03

12 Politica regionale unitaria per i serv.
istituzionali, generali e di gestione

1.609.262,96

1.609.262,96

1.055.631,73

02 Tutela valor. e recupero ambientale

841.749,11

841.749,11

412.912,76

23.373.390,27

22.554.955,78

21.342.758,55

2.000.000,00

0,00

0,00

28.643.676,67

25.685.170,28

23.430.696,62

10 Risorse umane
01
11 Altri servizi generali

09

02 Formazione professionale
15

04 Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione professionale
Totale risorse CDR
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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 15 – Programma 2 sono relative ai costi delle retribuzioni e oneri
interamente impegnati ed erogati per gli stipendi del personale iscritto alla Lista speciale L.R.3/2008.
In merito alle Missioni 01 – Programma 12, capitolo SC08.7602, è presente l’accordo che ha per oggetto
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 - Servizio di supporto specialistico e
assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi
2014-2020 ai sensi dell’art. 26 l. 488 del 23.12.1999 e dell’art. 58 l. 388/2000 - Lotto 4 - POR Sardegna
FSE.
La finalità del presente accordo è quella di fornire all’ASPAL un servizio di assistenza tecnica
relativamente alla predisposizione di documenti di programmazione, attuazione monitoraggio e
sorveglianza degli interventi, nell’ambito dei seguenti progetti:
• Progetti degli Organismi di diritto pubblico per il reinserimento di lavoratori ex ATI IFRAS;
• Sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei Servizi di mediazione culturale;
• POIP - Politiche di Flexicurity nell’Area di crisi industriale complessa di Portovesme: riqualificazione
e ricollocazione dei lavoratori Alcoa e Indotto, ex-Ila, indotto Eurallumina;
• Interventi di presa in carico multi-professionale rivolti alle persone con disabilità;
• Sperimentazione Progetto “Sportello Carcere Info-Lavoro”.
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
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
Dipendenti in servizio presso gli Assessorati della RAS
Dipendenti in aspettativa non retribuita

Num. Dipen.
414
322
4

n° 34 Convenzioni in essere per la mobilità di dipendenti iscritti alla lista speciale presso
altri Enti pubblici. Di cui:

88

- n° 8 convenzioni con Enti Regionali ( 0 )
- n° 26 convenzioni con Enti Pubblici ( 88 ).
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FONDI NAZIONALI

Missione

Stanziamenti

Programmi

Finali (C+ R)

02 Tutela, valorizzazione e recupero

09

ambientale

Impegni

Pagamenti

formali

totali

(C+R)

(C+R)

663.880,76

663.880,76

0,00

12

02 Interventi per la disabilità

22.767,94

22.767,94

22.767,94

19

02 Cooperazione territoriale

5.000,00

0,00

0,00

691.648,70

686.648,70

22.767,94

Totale risorse CDR
FONDI COMUNITARI

Missione

19

Stanziamenti

Impegni

Pagamenti

Finali (C+

formali

totali

carico R)

(C+R)

(C+R)

Programmi

02 Cooperazione territoriale

25.050,00

0,00

0,00

Totale risorse CDR

25.050,00

0,00

0,00

CDR 00.10.01.02 – SERVIZIO POLITICHE PER L’IMPRESA
STATO DI ATTUAZIONE DELL’ENTRATA 2019
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Nel corso del 2019, a seguito della riorganizzazione dei Servizi della Direzione Generale del Lavoro,
disposto con Decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e
Sicurezza sociale del 9 agosto 2018, n. 3217/9, il Servizio Politiche per l’impresa (CdR 00.10.01.02)
ha gestito entrate vincolate e non vincolate, sia C/Competenza e sia C/Residui, relative in parte a
procedimenti del precedente Servizio Lavoro (stesso CdR), e in parte a procedimenti acquisiti da altri
Servizi.
ENTRATE VINCOLATE
Relativamente alle ENTRATE VINCOLATE C/COMPETENZA,
Capitolo

Titolo

Categoria

EC362.091

3

3050200

503

Accertato
112.709,02

Descrizione entrata

Capitolo

Accertato in
c/competenza

N°
accert.
C/comp

Rimborsi in entrata
nell'ambito del prog.
Com. 2014-2020

EC362.091

112.709,02

1

Riscosso
c/competenza

Capacita'
di
riscossione
0%

-

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Tali entrate, accertate con Determinazione n. 38465-3503 del 3.10.2019, afferiscono alla restituzione
di somme non dovute o incassate in eccesso dalla FC ITALIA SRL nell’ambito del Programma
Comunitario 2014-2020, Avviso pubblico “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 (Linea
1C)”. Asse prioritario I Occupazione - Obiettivo specifico 8.5 - Azione 8.5.3 “Percorsi di sostegno alla
creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio
generazionale) - di cui il 49% riservato ad azioni dirette alle donne”, a seguito della revoca del
finanziamento.
Le entrate non sono state riscosse in quanto da utilizzare in compensazione con un debito di
competenza del CdR 00.10.01.03.
Relativamente alle ENTRATE VINCOLATE C/RESIDUI
Capitolo

Titolo

Categoria

EC231.123

2

2010101

Descrizione entrata

Trasferimenti correnti da
amministrazioni centrali per la
gestione di interventi nell'ambito
della formazione professionale

Capitolo

Accertato
in
c/residui

EC231.123

830.130,91

Accertato
830.130,91

N° accert. Riscosso
C/residui c/residui

7

-

Capacita'
di
riscossione

0%

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Tali entrate sono afferenti ai trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali per la gestione di
interventi nell'ambito formativo a sostegno dell’occupazione (quota parte D.D. 202/cont/V/2010 L.
236/93). Nello specifico, complessivi € 703.091,50 (€ 2.214,00 + € 700.877,50) sono stati accertati
con Determinazione n. 47526-4540 del 3.11.2015, e € 127.039,41 con Determinazione n. 4525-115
del20.06.2011 per la riprogrammazione di interventi formativi.
Le entrate non verranno riscosse, in quanto non hanno dato seguito a impegni di pari valore. Pertanto
poiché il Ministero del Lavoro trasferisce le risorse solo a seguito della rendicontazione (L. 236/93), lo
scrivente Servizio provvederà a stralciare questo accertamento per quota parte.
ENTRATE NON VINCOLATE

504

Relativamente alle ENTRATE NON VINCOLATE C/COMPETENZA, sono stati fatti accertamenti di
entrate per complessivi € 2.018.350,86 di fonte regionale. Di questi:


€ 9.870,40 relativi al Titolo 3 - Categoria 3030300 sono stati accertati sul capitolo di entrata
EC324.006 e sono afferenti a entrate per interessi attivi diversi di rimborsi e recuperi di
finanziamenti concessi con Fondo Microcredito PO 2014/2020, esecuzione sentenza Corte dei
Conti, Prestito d’onore della Sardegna, L.R. 28/1984, L.R. 215/1982, Credito d’imposta, L.R.
5/1957, etc.,

Descrizione entrata

Capitolo

Altri Interessi Attivi

EC324.006

Accertato in
c/competenza

N°
Riscosso
accert.
c/competenza
C/comp

9.870,40

153

Capacita' di
riscossione

567,78

6%

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le risorse sono state riscosse al 6%, a causa della numerosità e complessità degli atti di revoca e
recupero delle somme che hanno investito il Servizio a seguito della riorganizzazione delle
competenze della Direzione Generale, di cui in premessa.


complessivi € 2.008.480,46 relativi al Titolo 3 - Categoria 3050200 sono stati accertati sui capitoli
di entrata cap. EC362.105 per € 134.167,49 e sono afferenti a rimborsi nell’ambito
dell’Imprenditoria femminile L.R. 215/1982; sul cap. EC362.012 per € 501.292,27 e sono afferenti
a rimborsi e recuperi nell’ambito della Programmazione Comunitaria (Fondo Microcredito PO FSE
2014/2020, recupero Credito d’imposta, etc.); sul cap. EC361.110 per € 1.311.241,45 sono
afferenti a recuperi e rimborsi L.R. 28/1984, L.R. 16/1983, L.R. 5/1957; sul cap. EC362.008 per
complessivi € 61.779,25, sono afferenti ad altri rimborsi e recuperi attinenti al Fondo Microcredito
PO FSE 2014/2020, recupero Credito d’imposta, rimborsi anticipazioni ammortizzatori sociali,
iscrizioni a ruolo, etc.

Descrizione entrata

Rimborsi in entrata
nell'ambito
dell'imprenditoria
femminile, della
programmazione
comunitaria e
recuperi e rimborsi
vari

Capitoli
EC361.110 Recuperi
e rimborsi
EC362.008 Recuperi
vari
EC362.012 Progr.
Comunit.
EC362.105 Imprend.
Femminile

N°
Capacita'
Accertato in accert.
Riscosso
di
c/competenza C/com c/competenza
riscossione
p

2.008.480,46

219

1.393.834,81

69%

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Complessivamente la capacità di riscossione è stata del 69%, che varia dal 99% sul cap. EC361.110
afferente a rimborsi e recuperi attinenti ai finanziamenti concessi ex L.R. 28/1984, L.R. 16/1983, L.R.
5/1957, al 43% sul cap. EC362.008, afferente a recuperi vari altri rimborsi relativamente al Fondo
Microcredito PO FSE 2014/2020, recupero Credito d’imposta, rimborsi anticipazioni ammortizzatori
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sociali, iscrizioni a ruolo, etc., al 31% sul cap. EC362.105 afferente a rimborsi nell’ambito
dell’Imprenditoria femminile L.R. 215/1982, fino al 5% su cap. EC362.012 afferenti a rimborsi e
recuperi relativi della Programmazione Comunitaria (Fondo Microcredito PO FSE 2014/2020, recupero
Credito d’imposta, etc.).
Tra le motivazioni del basso tasso di riscossione, la numerosità e complessità degli atti di revoca e
recupero delle somme che hanno investito il Servizio a seguito della riorganizzazione delle
competenze della Direzione Generale, di cui in premessa.
ENTRATE NON VINCOLATE
Relativamente alle entrate non vincolate c/residui, sono state accertate entrate di fonte regionale per
complessivi € 17.958.155,40, di cui :
€ 1.768.961,60 sul cap. EC324.006 relativi al Titolo 3 - Categoria 3030300 afferenti a entrate per
interessi attivi diversi/iscrizione a ruolo, rimborsi e recuperi di finanziamenti concessi con Fondo
Microcredito PO 2014/2020, esecuzione sentenza Corte dei Conti, Prestito d’onore della Sardegna,
L.R. 28/1984, L.R. 215/1982, Credito d’imposta, L.R. 5/1957, etc..
Descrizione
entrata
Altri Interessi Attivi

Capitolo
EC 324.006

Accertato in

N° accert.

Riscosso

Capacita' di

c/residui

C/residui

c/residui

riscossione

1.768.961,60

683

2.008,54

0%

Complessivi € 16.189.193,80 relativi al Titolo 3 - Categoria 3050200 sono stati accertati sui capitoli di
entrata cap. EC361.110 per complessivi € 5.424.845,36 afferenti ad entrate per recuperi e rimborsi
L.R. 28/1984, L.R. 16/1983, L.R. 5/1957; sul cap. EC362.008 complessivi € 3.906.760,63 afferenti a
recuperi vari d altri rimborsi relativamente al Fondo Microcredito PO FSE 2014/2020, recupero Credito
d’imposta, rimborsi anticipazioni ammortizzatori sociali, iscrizioni a ruolo, etc.; sul cap.EC362.012
complessivi € 4.483.173,21 per recuperi e rimborsi provenienti dalla Programmazione Comunitaria
(Fondo Microcredito PO FSE 2014/2020, recupero Credito d’imposta, etc; sul cap. EC362.105
complessivi € 2.374.414,60 sono afferenti a rimborsi nell’ambito dell’Imprenditoria femminile L.R.
215/1982).

Descrizione entrata

Capitolo

Accertato in

N° accert.

Riscosso

Capacita' di

c/residui

C/residui

c/residui

riscossione

16.189.193,80

1069

53.560,99

0%

EC361.110
Rimborsi In Entrata
Nell'ambito
Dell'imprenditoria

Recuperi e rimborsi.
EC362.008
Recuperi vari

Femminile, Della
Programmazione
Comunitaria E
Recuperi E
Rimborsi Vari

EC362.012 Progr.
Comunit
EC362.105 impren..
Femminile
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Tra le motivazioni della mancata riscossione la numerosità e complessità degli atti di revoca e
recupero delle somme che hanno investito il Servizio a seguito della riorganizzazione delle
competenze della Direzione Generale, di cui in premessa.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Anche per quanto riguarda le spese, si fa presente che nel corso del 2019, a seguito della
riorganizzazione dei Servizi della Direzione Generale del Lavoro, disposto con Decreto dell'Assessore
del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale del 9 agosto 2018, n.
3217/9, il Servizio Politiche per l’impresa (CdR 00.10.01.02) ha gestito spese a valere su risorse
regionali, nazionali e comunitarie relative a procedimenti del precedente Servizio Lavoro (stesso
CdR), ma ha anche acquisito procedimenti che facevano capo ad altri Servizi.
Gli interventi attivati con risorse del PO FSE 2014-2020 rientravano negli Assi prioritari I e II, e
specificatamente:
Asse prioritario I Occupazione - Obiettivo specifico 8.5 - Azione 8.5.3 “Percorsi di sostegno alla
creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio
generazionale) - di cui il 49% riservato ad azioni dirette alle donne”. Avviso pubblico “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 (Linea 1C)”. Si tratta di progetti che prevedono percorsi
formativi finalizzati a rafforzare le competenze professionali di soggetti inattivi, inoccupati e
disoccupati, negli ambiti della Green&BlueEconomy e a favorirne l’inserimento lavorativo e
l’occupazione attraverso percorsi di creazione d’impresa e promozione del lavoro autonomo. I progetti
sono promossi da una o più Agenzie formative e localizzati in uno o più ambiti territoriali.
Asse prioritario I Occupazione – Obiettivo specifico 8.5 - Azione 8.5.3 “Percorsi di sostegno alla
creazione d’impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio
generazionale) - di cui il 49% riservato ad azioni dirette alle donne”. Asse prioritario I Occupazione –
Obiettivo specifico 8.10 - Azione 8.10.1 “Percorsi per creazione d’impresa” Avviso pubblico “Servizi
per la creazione di impresa Programma “Imprinting”. Annualità 2016. Azioni ex ante ed ex post.
Approvato con Det. n. 421-16 del 10.01.2017, l’Avviso prevedeva uno stanziamento pari a €
2.301.000,00, di cui € 300.000,00 sull’azione 8.2.1 “Voucher e altri interventi per la conciliazione”, €
985.000,00 sull’azione 8.5.3 “Percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, ivi
compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale) - di cui 49% riservato ad azioni dirette
alle donne” e € 1.016.000,00 sull’azione 8.10.1 “Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento o
incentivi) alla creazione d’impresa o al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda
(ricambio generazionale)”.
Nel corso del 2019 il Servizio é stato impegnato nelle liquidazioni della fase ex ante e negli impegni
della fase ex post. In particolare, per quanto attiene quest’ultima fase, con Determinazione n. 327262965 del 06.08.2019 sono state approvate Le Linee Guida per la rendicontazione e liquidazione dei
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voucher, informativa sulla privacy e modulistica dei servizi ex post, che sono stati avviati in data 2
settembre 2019.
Asse prioritario I Occupazione – Obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.2.4 “Misure di promozione del
«welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”. Avviso pubblico
“Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie”.
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. Linea A "Piano Welflex di innovazione organizzativa e Welfare
aziendale" e Linea B “Supporto alla maternità”.
La Linea A prevede contributi per la redazione e realizzazione di misure di welfare aziendale e di
conciliazione, in favore di imprese con più di 10 dipendenti.
La Linea B prevede contributi per la sostituzione della dipendente in maternità, per la formazione
aziendale del/la sostituto/a, e per la formazione aziendale della dipendente al rientro dalla maternità.
Soggetti beneficiari sono le Aziende con sede operativa in Sardegna, con numero di dipendenti
inferiore ai 10. l’Avviso prevede la concessione dei contributi mediante una procedura “a sportello”,
fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
Asse prioritario I Occupazione – Obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.2.1 “Voucher e altri interventi per la
conciliazione (women and men inclusive)”. Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita
quotidiana delle aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie”. 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. Linea C “Conciliazione”.
Asse prioritario I Occupazione – Obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.10.1 “Percorsi per creazione
d’impresa”. Avviso pubblico “Fondo Microcredito FSE”. Finanziamento con risorse rimborsate al Fondo
Microcredito FSE costituito con risorse del POR FSE 2007-2013. Accordo di finanziamento n. 377 del
18.09.2017 Deliberazione G.R. n. 45/6 del 14.11.2019 “Programmazione Unitaria 2014/2020.
Riprogrammazione Regione Autonoma della Sardegna degli Strumenti Finanziari (SF) FSE.
Determinazione del DG n. 5617 del 20.12.2019 “Linee di indirizzo per il rifinanziamento del Fondo
Microcredito” (Determinazione n. 5718 del 30/12/2019).
Si fa presente che l’Avviso è stato acquisito nelle competenze del Servizio Politiche per l’impresa a
seguito della riorganizzazione dell’Assessorato a gennaio 2019. Con Det. n. 31936-3347 del
13.09.2017 la SFIRS S.p.A. è stata selezionata quale Soggetto Gestore ai sensi dell’articolo 7 del
Regolamento delegato (UE) 480/2014, ed è stato stipulato un Accordo di finanziamento tra RAS e
SFIRS SpA rep. N. 32394/377 del 18.09.2017 per la gestione del Fondo.
Asse prioritario 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà - Obiettivo specifico 9.2 – 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”. Avviso per la concessione di aiuti alle imprese per
la realizzazione di misure per la promozione del Diversity Management, approvato con Det. 501885648 del 29/12/2017. Beneficiari sono le piccole e medie imprese, profit e no profit, anche in forma di
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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. Le
azioni previste hanno durata di 12 mesi dalla data di avvio. E’ stata disposta una finestra temporale
per la presentazione delle domande, dal 02 maggio al 31 maggio 2018 e, una seconda finestra dal 14
maggio al 15 giugno 2018. Sono stati ammessi a finanziamento 26 progetti presentati dalle aziende, di
cui 24 in forma singola e 2 in RT. A partire dal mese di gennaio e sino a marzo 2019 - le aziende
beneficiarie hanno avviato le attività.
Altri interventi a valere su risorse regionali e assegnazioni statali sono stati attivati per favorire
l'incremento e la qualità del livello occupazionale e il rafforzamento della competitività del sistema
produttivo regionale, tra cui il Proseguo delle attività previste dall’Avviso pubblico per la presentazione
e la validazione dell’offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di Apprendistato
professionalizzante - Lotto 1 NORD e Lotto 2 SUD, e il nuovo Avviso 2019 sull’Apprendistato
Professionalizzante. L’Avviso intende valorizzare l’istituto dell’apprendistato professionalizzante quale
strumento di promozione dell’occupazione dei giovani e della loro crescita personale e professionale,
in continuità con le strategie e gli strumenti già adottati nella trascorsa esperienza del Catalogo
Apprendistato oltre che garantire la qualità e l’omogeneità dell’offerta formativa pubblica nell’intero
territorio

regionale

e

nelle

more

dell’adozione

della

nuova

regolamentazione

regionale

sull’apprendistato ai sensi della L.R. 9/2016.
Nel corso del 2019 il Servizio ha inoltre approvato con Determinazione n. 45573-4507 del 15.11.2019,
prorogato con Determinazione n. 47716-4845 del 27.11.2019, l’Avviso pubblico per il finanziamento di
percorsi di Formazione continua per le imprese del settore dell’artigianato e del commercio - Anno
2019, ai sensi dell’art. 7 “misure urgenti a sostegno dell’artigianato e del commercio”, co. 8, della L.R.
48/2018. L’Avviso è finalizzato al miglioramento della competitività delle imprese attraverso il
rafforzamento delle competenze dei lavoratori, con particolare riferimento ai settori del commercio e
dell’artigianato, sulla base dei fabbisogni formativi segnalati dai portatori di interesse, con particolare
riferimento alle Associazioni di categoria rappresentative dei suddetti settori. Al fine di garantire
un’integrazione con le tipologie di destinatari delle iniziative formative finanziate dai Fondi
Interprofessionali, la formazione è rivolta non solo ai dipendenti ma anche agli imprenditori, soci,
collaboratori e coadiuvanti delle imprese. La pubblicazione dell’Avviso, preceduta da una serie di
incontri tecnici con le Associazioni di categoria sopra indicate ha permesso di predisporre un elenco di
percorsi rispondenti alle esigenze delle imprese artigiane e del commercio operanti sul territorio
regionale per le quali la formazione è ritenuta un importante strumento per valorizzare le competenze
e le capacità dei lavoratori e degli imprenditori e proiettarle verso quei fabbisogni più richiesti dai
settori maggiormente produttivi, favorendone la crescita sia in termini di produttività che di
occupazione.
Altri interventi hanno riguardato l’inserimento di persone disoccupate, anche a seguito delle modifiche
legislative sugli ammortizzatori sociali, e l’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.
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Sono stati attivati anche 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.
Nel corso dell’anno 2019 il Servizio Politiche per l’Impresa ha ricevuto un passaggio di consegne di
attività gestite dal Servizio di supporto all’autorità di gestione relativamente all’Avviso Microcredito
MC17-MC18, Fondo Cooperativistico, proseguendo le attività già avviate in merito dalla Direzione
Generale. Sono state pertanto adottate e pubblicate le determinazioni di ammissibilità e non
ammissibilità ai fondi in base agli invii ricevuti dalla SFIRS ed é stata perfezionata una certificazione
finanziaria a valere su risorse FSE.
Il Servizio attraverso l’utilizzo delle risorse regionali, ha gestito inoltre le misure relative al:


Art. 4, L.R. 27 febbraio 1957, n. 5 - Contributi per il potenziamento economico delle
cooperative e dei loro consorzi. Fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività
cooperativistica – Trasferimenti in conto capitale a imprese (art. 4, comma 2, L.R. 27 febbraio
1957, n. 5, L.R. 6 agosto 1970, n. 17 e art. 4, L.R. 12 settembre 2013, n. 25) capitolo SC06.0760.
La misura prevede - con cadenza annuale - il rimborso delle spese in conto capitale affrontate
dalle cooperative e dai loro consorzi. Con Deliberazione della Giunta Regionale, attualmente la n.
5/28 del 29.01.2019, sono state disposte le modalità applicative (tra cui finanziamento a fondo
perduto in percentuale prefissata pari al 50%; elenco dei beneficiari predisposto secondo l’ordine
di arrivo delle domande, accertato secondo criteri oggettivi. Il finanziamento coprirà solamente i
costi già sostenuti al momento della presentazione delle domande mentre il periodo di
ammissibilità dei predetti costi decorrerà dal 1° gennaio dell’anno antecedente la pubblicazione
del bando (es.: bando 2019: dal 1.01.2018; bando 2018: dal 1.01.2017); Indicazione nell’Avviso
delle macrovoci di spesa ammissibili, indicate in via tassativa e rientranti nella nozione di spese in
conto capitale.



Contributi per il funzionamento delle Associazioni cooperativistiche (art. 4, L.R. 5/57) Quota
parte del Fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica destinato alle
organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute (art. 4, punti 1, 3, 4 e 5, L.R. 27 febbraio
1957, n. 5, L.R. 6 agosto 1970, n. 17, art. 9, comma 2, L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e art. 7, comma 3,
L.R. 24 febbraio 2006, n. 1) capitolo SC06.0740.
La misura prevede - con cadenza annuale - il rimborso delle spese (in conto capitale e in conto
gestione) affrontate dalle Centrali cooperativistiche riconosciute con decreto ministeriale
(Legacoop, Confcooperative, Agci, Unicoop e Unci e Uecoop). Anche in questo caso, stante la
genericità della L.R. 5/57, la misura è regolata da apposite Deliberazioni di Giunta che hanno
fissato, nei dettagli, le modalità applicative del contributo. Attualmente, la disciplina poggia sulla
DGR n. 4/44 del 22.01.2019 e sulle altre delibere di Giunta da essa richiamate. I suoi punti
salienti sono: finanziamento a domanda da parte della Organizzazione regionale e successiva
ripartizione secondo un criterio di rappresentatività, i cui paramenti sono fissati con DGR; il
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finanziamento opera in termini di rimborso (non di anticipo), su spese già effettuate e copre
l’intera quota attribuita a ciascuna centrale; l’elenco delle voci di spesa, il cui denominatore
comune e la natura di spese in conto capitale, è indicata nell’Avviso in termini tassativi;
introduzione della possibilità di chiedere -all’atto della presentazione della domanda- la
liquidazione di un anticipo calcolato sul 70% della media storica dei finanziamenti percepiti per
questo titolo nell’ultimo triennio, in attesa dei calcoli definitivi e del conseguente conguaglio. Tutte
le associazioni hanno optato per questa soluzione.


Contributi in conto occupazione alle cooperative sociali ex art. 19, L.R. 16/97 per le
retribuzioni corrisposte ai propri soci lavoratori che svolgono attività di cui all'articolo 1,
lettera b), legge 8 novembre 1991, n. 381 (art. 19, L.R. 22 aprile 1997, n. 16 e art. 8, comma 32,
L.R. 11 gennaio 2018, n. 1). capitolo SC06.1544. La misura prevede il rimborso - con cadenza
annuale - degli stipendi erogati ai soci lavoratori delle cooperative sociali di tipo B, assunti a
tempo determinato e indeterminato. L’art. 19 prevede tale finanziamento, per un massimo di 24
mensilità a lavoratore e nella percentuale del 50% lordi, se lavoratore non svantaggiato e 80%
lordi se svantaggiato.

Di recente, varie delibere di Giunta hanno regolato la disciplina e da ultimo, la DGR 6/15 del
5.02.2019, i suoi punti salienti sono: domande inviate via PEC (l’elenco segue l’ordine cronologico); il
finanziamento opera in termini di rimborso (non di anticipo), su stipendi già erogati; il periodo massimo
è di 24 mesi a ritroso e sono finanziabili un massimo di 24 mensilità per lavoratore; gli emolumenti
corrisposto a soci lavoratori a tempo determinato sono rimborsati a condizione che il dipendente sia in
forza alla cooperativa sociale al momento della presentazione della istanza, salvo il caso che fosse
lavoratore stagionale (circostanza dimostrata dall’apposita voce indicata nella scheda UNILAV dal
datore di lavoro); gli importi massimi finanziabili variano a seconda delle tipologie di rapporti da €
25.000,00 a € 65.000,00.


Controllo sulla Gestione delle Leggi Agevolative dell’imprenditoria (L. R. 28/84, 1/02 e L.R.
16/83) Compensi agli Istituti di credito convenzionati per l'istruttoria tecnica delle pratiche relative
agli interventi nel settore della produzione di beni e servizi (artt. 10 e 26, L.R. 7 giugno 1984, n. 28
e art. 9, L.R. 24 gennaio 2002, n. 1). Capitolo SC06.0741. La linea consiste nell’attività di controllo
dell’operato delle Banche istruttrici che gestiscono, in chiusura, le ormai vecchie misure in
oggetto. Ciò comprende anche l’adozione di provvedimenti inerenti quali revoche e atti
interpretativi e pareri sulle proposte di transazioni.
I compensi per la gestione della L.R. 16/83 avvengono attraverso la compensazione sul fondo
che, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione 2015, è stato istituito ai sensi della L.R. 16/83.
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Missione

Stanziamenti
finali (C+R)

Programmi
08 Statistica e sistemi
informativi

01 Servizi istituzionali,
generali e di gestione

10 Risorse umane

Missione

Programmi

09 Sviluppo
sostenibile e tutela
del territorio e
dell’ambiente

02 Tutela
valorizzazione e
recuperio
ambientale
Totale Missione

Missione

Programmi

12 Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

Missione
14 Sviluppo
economico e
competitività

Liquidazioni
totali(C+R)

0,00

0,00

0,00

159.500,00

10.000,00

0,00

1.000,00

52,08

0,00

160.500,00

10.052,08

0,00

11 Altri servizi generali
Totale Missione

Impegni
formali
(C+R)

Stanziamenti finali Impegni formali
(C+R)
(C+R)

Liquidazioni
totali(C+R)

13.021.813,50

11.238.924,36

4.258.642,57

13.021.813,50

11.238.924,36

4.258.642,57

Stanziamenti finali Impegni formali
(C+R)
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

10 Politica
regionale unitaria
per i diritti sociali e
la famiglia

3.525.000,00

3.525.000,00

0,00

Totale Missione

3.525.000,00

3.525.000,00

0,00

Missione –
Programmi

Stanziamenti finali
(C+ R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni
totali (C+R)

01 Industria, PMI e
artigianato

5.013.660,44

4.214.757,31

4.134.328,68

Totale Missione

5.013.660,44

4.214.757,31

4.134.328,68
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Missione

Programmi

01 Servizi per lo
sviluppo del
mercato del lavoro
02 Formazione
professionale
15 Politiche per il 03 sostegno
lavoro e la
all’occupazione
formazione
04 Politica
professionale
regionale unitaria
per il lavoro e la
formazione
professionale

Stanziamenti finali
(C+ R)

Totale Missione

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni
totali(C+R)

2.732,27

0,00

0,00

6.231.906,95

5.000.407,83

2.434.533,00

26.681.793,44

25.673.861,72

21.523.690,23

1.740.856,90

1.581.206,90

471.899,54

34.657.289,56

32.255.476,45

24.430.122,77

DESCRIZIONE ATTIVITÀ’ DIVISE PER MISSIONI E PROGRAMMI
FONDI REGIONALI
Missione
01

10 Risorse umane

01

11 Altri servizi generali

09
12
14

Stanziamenti
Finali (C+R)

Programmi

02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
10 Politica regionale unitaria per i
diritti sociali e la famiglia
01 Industria, PMI e artigianato

Impegni
formali(C+R)

Pagamenti
totali(C+R)

159.500,00

10.000,00

0,00

1.000,00

52,08

0,00

11.515.288,99

9.732.399,85

4.258.642,57

528.750,00

528.750,00

0,00

5.013.660,44

4.214.757,31

4.134.328,68

2.732,27

0,00

0,00

15

01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

15

02 Formazione professionale

2.520.730,57

1.986.394,57

1.140.432,42

15

03 Sostegno all’occupazione

24.408.840,32

24.208.884,04

21.082.607,59

15

04 Politica regionale per il lavoro e
la formazione professionale

251.323,26

220.775,76

70.436,94

44.401.825,85

40.902.013,61

30.686.448,20

Totale risorse CDR

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Progr. 08; 10; 11
Nell'ambito della Missione 01, il Servizio Politiche per l’impresa ha gestito nel 2019 risorse regionali
c/competenza e c/residui in stanziamento pari a complessivi € 160.500,00, nei Programmi 08, 10 e 11.
Relativamente al Programma 08, sul cap. SC02.1257 afferente al SIL Sardegna, non risultano
stanziamenti nel CdR 00.10.01.02.
Nel Programma 10 dello stanziamento presente sul cap. SC01.0214, pari a € 159.500,00, afferente
alla gestione dell’Informazione D. Lgs 81/08, è stato predisposto un impegno pluriennale in favore del
Beneficiario "IANNAS S.r.l.”. (Det. n. 53260-5651 del 23.12.2019) nel rispetto del cronoprogramma di
spesa, di cui € 10.000 nell’annualità 2019, € 159.500,00 nel 2020, e € 41.140,00 sono stati imputati
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nel 2020. La suddetta Determinazione ha reso esecutivo il contratto d’appalto acquisito al prot. in
entrata n. 53139/Cont/103 del 23.12.2019, relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento del
servizio avente a oggetto la realizzazione dei percorsi formativi di formazione ed informazione in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per il personale dell’amministrazione
regionale, sottoscritto tra la RAS - Servizio Politiche per l’Impresa e la società “IANNAS S.r.l.” per
l'importo complessivo di € 210.640,00 comprensivo di IVA di Legge.
Si fa presente che, per problematiche tecniche connesse all’affidamento del Contratto di appalto, non
è stato possibile impegnare maggiori risorse presenti nello stanziamento 2019.
Relativamente al Programma 11, nel cap. SC08.0172 risultavano presenti stanziamenti per € 1.000
per la gestione di Altri servizi generali, notifica atti recupero credito, di cui € 52,08 impegnati (€ 21,94
impegnati con Det. n. 51043-5338 del 12.12.2019 sul cap. SC08.0172, in favore dei Comuni di Sorso,
Tortolì e Nuoro quale corrispettivo per notifiche atti), ma non liquidati nell’anno.
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente - Progr. 02
Nell'ambito del Programma 02, il Servizio nel 2019 ha gestito risorse regionali in stanziamento pari a
complessivi € 11.515.288,99, di cui € 9.732.399,85 impegnati, e € 4.258.642,57 liquidati.


€ 399.370,15 sul cap. SC04.1342, sono afferenti alla gestione del Programma di
accompagnamento all’esodo dei lavoratori del Parco Geominerario storico e ambientale della
Sardegna per l’anno 2018. 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.
Del suddetto importo, € 67.100,00 sono stati impegnati con Det. n. 37005-3896 del 10/08/2018 in
favore dell’IN.SAR. Iniziative Sardegna Spa, (con la quale sono stati inoltre impegnati sul capitolo
SC08.6974 € 1.140.000,00) quale riconoscimento delle spese gestionali.
Nel 2019 non sono stati assunti atti di liquidazione in quanto l’IN.SAR ha presentato la
rendicontazione alla fine dell’anno, ed era in corso la verifica della rendicontazione.
Ulteriori € 332.270,15 sono stati impegnati con Det. n. 43150-4666 del 23.11.2017 in favore
dell’IN.SAR. Iniziative Sardegna Spa, per il riconoscimento delle spese generali attinenti ai costi
di produzione per l’attuazione del Programma approvato con DGR 44/41 del 22.09.2017, aventi
natura di ristoro di oneri sostenuti dalla Società per l’espletamento di incarico rientrante nelle
proprie attività istituzionali.
Tali risorse non sono state liquidate nel 2019 in quanto l’IN.SAR ha presentato la rendicontazione
alla fine dell’anno, ed era in corso la verifica della rendicontazione.



€ 4.738.176,63 sul cap. SC04.1369 sono afferenti alle attività relative al Parco Geominerario della
Sardegna (Convenzione del 21.12.2001 rinnovata con Convenzioni varie, da ultimo la
Convenzione 24484 del 1.01.2013 tra RAS-ATI IFRAS). Di questi, con Det. n. 55023-6154 del
11/12/2018 sono stati impegnati € 3.671.531,71 in favore dell’A.S.P.A.L., per il finanziamento di
interventi di politica attiva del lavoro a regia regionale in favore degli ex lavoratori socialmente utili
provenienti dal Progetto “Parco Geominerario” licenziati a seguito della conclusione della
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Convenzione tra la R.A.S. e l’A.T.I. IFRAS alla data del 31/12/2016. Ulteriori € 587.110,86 sono
stati impegnati con Determinazione n. 44418-4333 del 11.11.2019 sul Cap. SC08.6976 in favore
di A.S.P.A.L. per il finanziamento Cantieri occupazionali “a catalogo” anno 2019 – ai sensi della
L.R. n. 34/2016.
Tali risorse risultano impegnate in conto residui, ma non ancora liquidate in attesa dell’esito di un
contenzioso adito in sede di Collegio arbitrale, sulla rendicontazione delle spese e al
riconoscimento del debito fuori bilancio per interventi di bonifica nei cantieri di BarraxiuttaDomusnovas avvenuto al termine del 2018.


€ 6.041.531,71 risultano stanziati sul cap. SC08.6976 per le attività del Parco Geominerario della
Sardegna, di cui € 4.258.642,57 impegnati nel 2019 e completamente liquidati.
Risultano ancora da impegnare € 1.782.889,14 in quanto le risorse trasferite all’ASPAL nel 2019
per l’attivazione dei cantieri “a catalogo” sono risultate sufficienti a finanziare le attività per tutto
l’anno 2019.



€ 336.210,50 sul cap. SC08.7910 sono afferenti alle attività di bonifica del suolo del Parco
Geominerario (Convenzione R.A.S. – A.T.I. IFRAS – Cantiere di bonifica Barraxiutta) – Cantieri di
bonifica.
Tali risorse sono state completamente impegnate con Det. n. 58134-6829 del 31/12/2018, con la
quale è stato sanato un debito commerciale fuori bilancio per interventi svolti nel 2018, ex
Deliberazione G.R. n. 58/21 del 27/11/2018 – L.R. n.45 del 19 dicembre 2018.– Parco
Geominerario – Convenzione R.A.S. – A.T.I. IFRAS. Con la suddetta determinazione sono stati
impegnati € 331.030,6 in favore della Società IFRAS S.p.A., e € 5.179,88 quale rimborso spese in
favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale (CBSM).
Le risorse non sono state liquidate in attesa dell’esito del contenzioso adito in sede di Collegio
arbitrale.

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e della famiglia - Progr. 02; 08; 10
Nell’ambito della Missione 12, nel 2019, nel Programma 02 e nel Programma 08 non risultano risorse
regionali in stanziamento nel CdR 00.10.01.02.
Per quanto riguarda il Programma 10, nel 2019 sono presenti sul cap. SC08.7127 risorse per €
528.750,00 afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020 - Avviso Fondo Microcredito FSE 2014/2020
- Finanziamento con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito con risorse del POR FSE
2007-2013. Accordo di finanziamento n. 377 del 18.09.2017 Deliberazione G.R: n. 45/6 del
14.11.2019 “Programmazione Unitaria 2014/2020. Riprogrammazione Regione Autonoma della
Sardegna degli Strumenti Finanziari (SF) FSE. Determinazione del DG n. 5617 del 20.12.2019 “Linee
di indirizzo per il rifinanziamento del Fondo Microcredito” (Determinazione n. 5718 del 30/12/2019).
Si fa presente che l’Avviso è stato acquisito nelle competenze del Servizio Politiche per l’impresa a
seguito della riorganizzazione dell’Assessorato a gennaio 2019. Con Det. n. 31936-3347 del
13.09.2017 la SFIRS S.p.A. è stata selezionata quale Soggetto Gestore ai sensi dell’articolo 7 del
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Regolamento delegato (UE) 480/2014, ed è stato stipulato un Accordo di finanziamento tra RAS e
SFIRS SpA rep. N. 32394/377 del 18.09.2017 per la gestione del Fondo.
Le risorse sono state completamente impegnate in favore della SFIRS Spa con Det. n. 15145-1223
del 9.04.2018 (€ 176.250,00 + € 352.500,00) ma non sono state liquidate, in quanto la liquidazione in
favore del Beneficiario segue le regole del Reg. UE 1403/2013, art. 41 (richieste di pagamento
comprendenti le spese per gli strumenti finanziari.
MISSIONE 14. Sviluppo economico e competitività - Progr. 01
Nell’ambito della Missione 14 - Programma 01 il Servizio ha gestito risorse regionali in stanziamento
per complessivi € 5.013.660,44, di cui € 4.214.757,31 impegnati, e € 4.134.328,68 liquidati.


€ 2.500.000,00 sul cap. SC06.0740 sono afferenti alle attività per lo Sviluppo delle cooperative Avviso pubblico “L.R. 27.2.57, n. 5 e L.R. 07.08.09, n. 3, art. 2, comma 39. Contributi a favore
delle Associazioni Cooperativistiche. Annualità 2019”, approvato con Determinazione n. 5715-479
del 12.02.2019.
Le risorse sono state completamente impegnate e liquidate.



€ 5.000,00 sul cap. SC06.0741 sono afferenti ai compensi agli Istituti di credito convenzionati
attività istruttorie relative alla L.R. 24 dicembre 1998, n. 35 “Rifinanziamento delle leggi regionali
n. 28 del 1984 e n. 33 del 1988”.
Si evidenzia che il procedimento è passato in Capo al CdR 00.10.01.02 da altro Servizio a
seguito dell riorganizzazione della DG dell’Assessorato con Decreto dell'Assessore del Lavoro,
Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale del 9 agosto 2018, n.3217/9.
Le risorse non sono state impegnate in quanto le banche hanno esaurito il loro compito di
istruttrici di pratiche di finanziamento della L.R. 28/84. Erano i compensi sulle attività di
rendicontazione finalizzate al pagamento dei saldi dei contributi in conto capitale o in conto
gestione alle società beneficiarie.



€ 2.108.660,44 sul cap. SC06.0760 sono afferenti alle attività inerenti lo Sviluppo delle
cooperative ex L.R. 5/1057 contributo annualità 2009.
Sono stati assunti atti di impegno pari a € 1.714.757,31 e di liquidazione pari a €
1.634.328,68. Alla fine del 2019 erano in corso alle verifiche amministrative ai fini di ulteriori
liquidazioni.



€ 400.000,00 sul cap. SC08.7556 sono afferenti ad attività di assistenza tecnica per la gestione
delle fideiussioni accese per la concessione dei finanziamenti alle imprese ai sensi della L.R.
28/1984.
Importo andato totalmente in economia in quanto era destinato all'appalto "in house" delle
istruttorie relative alla misura in oggetto. A seguito della offerta abnorme pervenuta dalla Sfirs, alla
fine di novembre 2019, lo scrivente Servizio ha preferito non ricorrere all'appalto, posto che la
cifra richiesta esorbitava oltre il quadrato dell'importo stanziato. In caso di nuovo stanziamento si
provvederà a soluzioni più convenienti sotto il profilo finanziario per l'Amministrazione regionale.
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MISSIONE 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Progr. 01; 02; 03; 04.
Nell’ambito della Missione 15 il Sevizio ha gestito risorse regionali, relativamente ai Programmi 01, 02,
03 e 04 per complessivi € 27.183.626,42, di cui € 26.416.054,37 risultano impegnati, e €
22.293.476,95 liquidati.
Relativamente al Programma 01, erano presenti in stanziamento € 2.732,27 sul cap. SC02.0839 per
Finanziamento di parte corrente all’Agenzia del Lavoro per spese di funzionamento e attività
istituzionali.
Le risorse non sono state impegnate in quanto economie di stanziamento.
Nell’ambito del Programma 02, il Servizio ha gestito risorse regionali per complessivi € 2.520.730,57,
di cui


€ 630.000,00 sul cap. SC02.0628 sono afferenti all’Avviso sull’Apprendistato professionalizzante
2 proroga – Lotto 1 NORD e Lotto 2 SUD in favore del Beneficiario capofila Uniform, a seguito
a

della proroga dei Contratti quadro n. 56960/80 del 21/12/2015, e n. 56950/79 del 21/12/2015, che
hanno modificato i termini dell’operazione. Con Det. n. 6105 del 10/12/2018 è disposta la proroga
al 31.07.2019 del Contratto quadro n. 56960/80 del 21/12/2015, e con Determinazione n. 6104
del 10/12/2018 è stata disposta la proroga al 31.07.2019 del contratto quadro prot. n. 56950/79
del 21/12/2015, con un’integrazione del finanziamento per la realizzazione di ulteriori percorsi
formativi nell’ambito del contratto di Apprendistato Professionalizzante.
Nel 2019 le risorse sono state completamente impegnate con Det. n. 57951-6757 e n. 579526758 del 28.12.2018 e liquidate per € 292.330,08 con Det n. 14437-1123 del 09.04.2019, e per €
327.600,00 con Det. n. 13622-1075 del 03.04.2019


€ 231.447,80 sul cap. SC02.5082 sono afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020
relativamente all’Avviso “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 (Linea C)”
Linee di azione 8.5.3 - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi
compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) - di cui il 49% riservato ad azioni
dirette alle donne.
Nel 2019 le risorse sono state interamente impegnate in favore dei soggetti beneficiari
(imprese private), e liquidate per € 133.482,44.
Risultano importi aperti da liquidare per € 97.965,36 in quanto a fine anno erano in corso le
verifiche di I livello sul alcune rendicontazioni presentate. Si fa presente che in sede di
riaccertamento ordinario 2019 si è provveduto a stralciare gli importi non ammessi a
rendicontazione finale.



€ 8.939,98 sul cap. SC06.1652 sono afferenti all’Avviso sull’Apprendistato professionalizzante 2a
proroga – Lotto 1 NORD - Offerta Formativa Regionale Apprendistato Professionalizzante Nord
Sardegna, per l’attuazione di tutti gli interventi inclusi nelle “Linee Guida per la progettazione e
gestione

dell’Offerta

Formativa

Pubblica
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nell’ambito

del

contratto

di

apprendistato

professionalizzante o contratto di mestiere” approvate con Determinazione n. 12887/986/F.P. del
30/03/2015.
Le risorse sono state completamente impegnate con Det. n. 49854-5575 del 27.12.2017, e
liquidate con Det. n. 27697-2330 del 04.07.2019


€ 27.966,79 sul cap. SC08.6511 sono afferenti all’Avviso sull’Apprendistato professionalizzante
2a proroga – Lotto 1 NORD.
Le risorse sono state impegnate ma non liquidate, in quanto nel 2019 erano ancora in corso le
attività di verifica della rendicontazione presentata dal Beneficiario capofila.



€ 4.740,00 sul cap. SC08.6512 sono relativi al contributo per le attività della 1^ e 2^ annualità a
valere sull'Avviso pubblico Apprendistato Alta Formazione - contributo in favore della Green
Share / 2006.
Le risorse sono state impegnate, ma non liquidate in quanto erano in atto interlocuzioni con il
Ministero del Lavoro per il riconoscimento delle spese.



€ 95.136,00 sul cap. SC08.7109 sono afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020 - Asse
prioritario 3 - Istruzione e Formazione - Azione 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze
della forza lavoro
Le risorse non sono state impegnate in quanto l’appalto è stato aggiudicato nel mese di
dicembre e in rispetto dei principi contabili afferenti alla scadenza dell’obbligazione, sono stati
impegnati solo €10.000,00.



€ 22.500,00 sul cap. SC08.7138 sono afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupazione - 8.2.4 “Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di
organizzazione del lavoro family friendly”, e 8.2.1 “Voucher e altri interventi per la conciliazione
(women and men inclusive)” 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.
Le risorse in stanziamento costituiscono una quota parte delle risorse finanziarie dell’Avviso,
proporzionalmente alle azioni 8.2.4 e 8.2.1. (per un importo non superiore al 4% come stabilito
nella circolare dell’AdG prot. n. 31912 del 4.10.2016) utilizzabile dal RdA per la copertura di spese
derivanti dall’eventuale coinvolgimento di valutatori esterni nelle procedure di selezione delle
proposte progettuali, nel rispetto dei massimali previsti dal Vademecum per l’operatore vs 4.0. Le
risorse non sono state impegnate in quanto per la selezione delle proposte progettuali non sono
stati coinvolti valutatori esterni.



€ 834.870,00 sul cap. SC08.7744 sono afferenti ai Interventi formativi rivolti alle imprese artigiane
e commerciali. Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione continua per le
imprese del settore dell’artigianato e del commercio - anno 2019 - ai sensi dell’art. 7 “misure
urgenti a sostegno dell’artigianato e del commercio”, co. 8, della L.R. 48/2018.
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Nel 2019 a fronte delle risorse in stanziamento, sono stati assunti atti di impegno per €
418.170,00 con Det. n. 53179-5629 del 23.12.2019. Non ci sono state liquidazioni in quanto
l’impegno è stato assunto a dicembre.


€ 665.130,00 sul cap. SC08.7745 sono afferenti a Interventi formativi rivolti alle imprese artigiane
e commerciali. Le risorse sono state completamente impegnate con Det. n. 53178-5628 del
23.12.2019, e liquidate per € 368.010,00.

Nell’ambito della Missione 15. Programma 03 il Servizio ha gestito risorse regionali in stanziamento
pari a complessivi € 24.408.840,32, di cui impegnati € 24.208.884,04 e liquidati € 21.082.607,59.


€ 45.707,19 sul cap. SC02.0735 afferente ai trasferimenti ad Enti e Amministrazioni locali per
l’attuazione del reimpiego dei lavoratori della ex Legler, co. 36, art. 29, L.R. 5/2015 (Atto di
adesione n. 4003 del 4.03.2016.
Le risorse sono state impegnate, ma non liquidate in quanto gli Enti beneficiari non hanno
presentato rendiconto nel 2019.



€ 30.000,00 sul cap. SC02.0739 sono afferenti ad attività per il sostegno lavoratori licenziati ex
Legler per refusione in favore dell’INPS.
Le risorse stanziate non sono state impegnate nel 2019 in quanto l’INPS non ha presentato
richiesta di rimborso degli oneri sostenuti.



€ 11.985.349,10 sul cap. SC02.0892 sono afferenti ai Cantieri Occupazionali ex art. 29, comma
36, L.R. 9 marzo 2015, n. 5. I cantieri occupazionali, originariamente individuati come cantieri per
l’utilizzo di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, sono stati rifinanziati nell’ambito del
programma LavoRas. E’ previsto l’impiego di n. 390 lavoratori presso Comuni e ASL attraverso
contratti a tempo determinato.
€ 7.977.860,39 delle risorse presenti sul capitolo di spesa sono stati stanziati con la legge di
bilancio per gli anni 2019-2020-2021, e quasi integralmente impegnati a seguito di presentazione
di progetti da parte degli Enti interessati e stipula di apposite convenzioni con i medesimi.
Complessivamente sono stati assunti impegni per € 11.963.209,49 e liquidate risorse per €
10.524.268,11.



€ 47.482,64 sul cap. SC02.5136 sono afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020, e
specificatamente Asse prioritario I Occupazione – Obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.2.4 “Misure di
promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family
friendly”. Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, dei
lavoratori e delle loro famiglie”. 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. Linea A "Piano
Welflex di innovazione organizzativa e Welfare aziendale".
Nel corso del 2019, a fronte dello stanziamento presente in bilancio, sono stati assunti impegni
per € 17.732,55. Le risorse non sono state liquidate in quanto sono tuttora in corso le verifiche
amministrativo-finanziarie. Si evidenzia infatti che alcuni Beneficiari hanno richiesto una proroga
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dei termini di conclusione dell’operazione, e che il Servizio, con Det. n. 39887-3707 del
11/10/2019, preso atto della complessità e innovatività dell’operazione che ha comportato per le
aziende beneficiarie un ritardo nell’avvio e nella conclusione degli adempimenti amministrativorendicontali, così come da cronoprogramma autorizzato, ha concesso, prorogando al 2020 i
termini di conclusione delle operazioni (Det. n. 39887-3707 del 11.10.2019 e Det. 3130-235 del
27.01.2020).


€ 3.276,75 sul cap. SC02.5139 sono afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020, e
specificatamente Asse prioritario I Occupazione - Obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.2.4 “Misure di
promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family
friendly”. Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, dei
lavoratori e delle loro famiglie”. 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. Linea B "Supporto
alla maternità".
Nel 2019 era presente uno stanziamento di € 3.276,75, di cui € 2.624,70 sono stati impegnati in
favore delle aziende ammesse a finanziamento, e € 2.301,67 liquidati.



€ 126.808,21 sul cap. SC02.5142 sono afferenti al P.O. FSE 2014-2020, e specificatamente Asse
prioritario I Occupazione – Obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.2.1 “Voucher ed altri interventi per la
conciliazione – women and men inclusive”. Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita
quotidiana delle aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie”. 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. Linea C "Conciliazione". Tale linea di azione prevede contributi per i voucher per la
conciliazione vita-lavoro, contributi per i “sostituti” delle iscritte agli Ordini in condizione di
maternità, spese per risorse umane interne e/o esterne degli Ordini, relativamente alla gestione
delle operazioni.
Si evidenzia che sono state aperte n. 2 finestre per la presentazione delle domande di
partecipazione, nel marzo 2017 e nel marzo 2018. Le risorse sono state impegnate
completamente. Tuttavia sono state liquidate in parte - € 44.288,45 - in quanto non tutti i
beneficiari hanno richiesto l’anticipazione dell’80% del finanziamento concesso, che poteva
essere erogato a seguito di stipula di polizza fideiussoria. Si evidenzia inoltre che alcuni
Beneficiari hanno richiesto una proroga dei termini di conclusione dell’operazione, che il Servizio,
con Det. n. 53578-5719 del 30.12.2019 e con Det. n. 53573-5715 del 30.12.2019, preso atto della
complessità e innovatività dell’operazione che ha comportato per gli Ordini beneficiari un ritardo
nell’avvio e nella conclusione degli adempimenti amministrativo-rendicontali, così come da
cronoprogramma autorizzato, ha concesso, prorogando al 2020 i termini di conclusione delle
operazioni.



€ 97.008,00 sul cap. SC02.5145 sono afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020, e
specificatamente Asse prioritario I Occupazione – Azioni 8.2.1. “Voucher conciliazione”, Azione

520

8.5.3 e Azione 8.10.1 “Percorsi per la creazione di impresa”. Avviso Servizi per la creazione di
impresa Programma “Imprinting” annualità 2016.
Le risorse impegnate nel 2019 sono pari a € 42.240,00 e sono relative alle attività ex post. Le
liquidazioni sono invece relative alle attività ex ante, e sono pari a € 14.808,00 in quanto parte
degli atti di impegno sono stati assunti a dicembre 2019.


€ 91.992,00 sul cap. SC02.5148 sono afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020, e
specificatamente Asse prioritario I Occupazione – Azioni 8.2.1. “Voucher conciliazione”, Azione
8.5.3 e Azione 8.10.1 “Percorsi per la creazione di impresa”. Avviso Servizi per la creazione di
impresa Programma “Imprinting” annualità 2016. Azioni ex ante ed ex post.
Le risorse impegnate nel 2019 sono € 56.592,00 e afferiscono alle azioni ex post dell’Avviso. Le
risorse liquidate sono state pari a € 16.440,00 e afferiscono alle azioni ex ante.



€ 1.500.000,00 sul cap. SC06.1544 sono afferenti alle attività di cui alla Legge n. 381/91,
contributo c/occupazione 2019 e alla L.R. 16/ 1997, riguardante le “Norme per la promozione e lo
sviluppo della Cooperazione Sociale”, che all’art. 19 prevede la concessione di contributi in conto
occupazione a favore delle Cooperative sociali di tipo B e loro Consorzi, per le retribuzioni
corrisposte a ciascun socio lavoratore, nella misura massima del 50% della retribuzione prevista
dal contratto collettivo nazionale di categoria, elevabile fino all’ 80% per ciascun socio lavoratore
appartenente alle categorie di lavoratori svantaggiati, anche riguardo ai rapporti di lavoro a tempo
determinato, come disposto dall’art. 21, della L.R. 5/2015.
Le risorse sono state completamente impegnate e sono stati assunti atti di liquidazione per

€1.385.613,80.


€ 602.228,68 sul cap. SC06.1586 sono afferenti alle attività relative al Fondo Regionale per
l’occupazione, Attività Socialmente Utili anni 2017-2018, ai sensi della L.R. 7/1997 inerente
“Norme a sostegno dei Lavori Socialmente Utili” e in particolare l’art. 1, punti A e B che prevedono
l’integrazione al sussidio corrisposto dall’INPS ai lavoratori impegnati nei Lavori Socialmente Utili
e riconosce un rimborso chilometrico qualora il luogo di utilizzo superi i cinque chilometri dalla
sede di residenza del lavoratore, nonché la concessione di contributi per la gestione dei progetti
per l’acquisto di equipaggiamento personale e attrezzature, corresponsione di noli e spese per
assicurazioni obbligatorie.
Anche nel 2019 é proseguita l’attività gestionale del bacino regionale dei LSU cosiddetti “storici”
ai sensi del D.lgs. n. 81/2000. Si e proceduto ad impegnare le risorse necessarie a garantire il
sostegno economico previsto dalla L.R. n. 7/1997 in favore dei lavoratori utilizzati presso n.14
Amministrazioni comunali, n. 1 Soc. in house e n. 1 Consorzio provinciale. Le risorse impegnate
sono pari a € 563.097,84 e quelle liquidate pari a € 282.743,90.



€ 3.500.000,00 sul cap. SC06.1588 sono afferenti al Contributo straordinario - anno 2019 - ai
sensi della L.R. 25/2012, art. 12, e della Deliberazione G.R. n. 33/20 del 8/8/2013. Beneficiari
dell’intervento sono gli EE.LL. che hanno provveduto alla stabilizzazione dei Lavoratori
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Socialmente Utili ai sensi del D.lgs. n. 81/2000, mediante esternalizzazione dei servizi in società
partecipate dai medesimi Enti almeno a maggioranza assoluta del capitale sociale.
Nel 2019 le risorse sono state completamente impegnate e liquidate.


€ 100.000,00 sul cap. SC06.1604 sono afferenti al Fondo per l’occupazione - erogazione in favore
dell’INPS per interventi straordinari una tantum per lavoratori privi di ammortizzatori sociali o in
grave stato di difficoltà, ai sensi della L.R. 3/2008, art. 6 e ss.mm.ii.
Nel 2019 le risorse sono state completamente impegnate, ma non sono state liquidate in quanto
l’INPS non ha presentato la necessaria rendicontazione.



€ 350.288,05 sul cap. SC06.1631 sono afferenti ad una quota parte del Fondo Regionale per
l’occupazione dei Lavoratori Socialmente Utili - L.R. 1/2009 – art. 3, comma 5 – modifiche all’art.
16 della L.R. 37/98 - Deliberazione G.R. 33/8 del 16/7/2009 – Incentivo per l’uscita volontaria dei
lavoratori socialmente utili dal bacino regionale.
Nel 2019 le risorse sono state completamente impegnate e sono stati assunti atti di liquidazione
per € 125.000,00 in quanto i lavoratori hanno richiesto una liquidazione scaglionata nel triennio
2019-2020-2021.



€ 600.000,00 sul cap. SC06.1666 sono afferenti a una quota parte del Fondo Regionale per
l'occupazione, impegnata in favore della S.F.I.R.S. SPA (accordo di finanziamento RAS/SFIRS
SpA prot. n. 57677/conv 82 del 23.12.2015). Con Determinazione n. 58504/5 del 31.12.2015 sono
stati impegnati complessivamente € 7.500.000,00 per l’istituzione di un Fondo per la concessione
di prestiti previdenziali e misure di sostegno al reddito ai fini dell’uscita volontaria dei lavoratori
socialmente utili, ai sensi della direttiva assessoriale n. 2606/GAB del 26.11.2015, a valere sulla
L.R. 12/2015, gestito dalla SFIRS attraverso un trasferimento di fondi da parte del Servizio Lavoro
(CdR 00.10.01.02).
Le risorse sono state completamente impegnate ma non liquidate in quanto l’attività è stata svolta
in misura residuale per € 61.286,08 che verranno liquidate non appena la SFIRS Spa emetterà il
documento contabile adeguato. La differenza è stata stralciata nel riacceramento ordinario.



€ 45.835,16 sul cap. SC06.1671 sono afferenti ad una quota parte del Fondo Regionale per
l’occupazione, per le Attività Socialmente Utili 2019, ai sensi della L.R.7/97 (impegno complessivo
di € 168.765,6 assunto con Determinazione n. 50123-5197 del 9.12.2019 in favore degli Enti
Utilizzatori per l’attività gestionale del bacino regionale dei LSU cosiddetti “storici” ai sensi del
D.lgs. n. 81/2000.
Le risorse sono state completamente impegnate. Risulta aperto un importo di € 14.656,31 in
favore della SI Servizi S.r.l. Al riguardo si specifica che a fine dicembre il pagamento ma non è
stato portato a termine a causa di un problema tecnico con la Direzione dei Servizi Finanziari.



€ 3.114,54 sul cap. SC08.6058 sono afferenti alle attività della Consigliera Parità, ai sensi Decreto
Legislativo 11 aprile 2006, n. 198. "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
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Nel corso del 2019 le risorse sono state completamente impegnate e liquidate


€ 29.750,00 sul cap. SC08.7160 sono afferenti al pagamento dell’IRAP atipici relativamente
all’erogazione degli incentivi (cap. SC06.1631) per l’uscita volontaria dei Lavoratori Socialmente
Utili dal bacino regionale - L.R. 1/2009 – art. 3, comma 5 – modifiche all’art. 16 della L.R. 37/98 Deliberazione G.R. 33/8 del 16/7/2009.
Le risorse sono state impegnate completamente, ma liquidate per € 10.625,00 in quanto i
lavoratori hanno richiesto una liquidazione scaglionata nel triennio 2019-2020-2021.



€ 4.700.000,00 sul cap. SC08.7893 sono afferenti alle attività per l’occupazione di Lavoratori
disoccupati ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia e S&B
Olmedo, già cessati dagli ammortizzatori sociali o in cessazione entro il 2020, destinatari di una
procedura di licenziamento collettivo, attuazione dell’art. 6, co. 38 della L.R. 48/2018. L’importo è
relativo alla dotazione finanziaria impegnata in favore dell’ASPAL con Det. n. 32887-3005 del
7.08.2019, che è stata individuata quale soggetto attuatore con la DGR 27/17 del 23.07.2019.

Le risorse sono state completamente impegnate e liquidate.
Nell’ambito del Programma 04 il Servizio ha gestito risorse regionali in stanziamento per complessivi €
251.323,26, di cui impegnati € 220.775,76 e liquidati € 70.436,94.


€ 1.391,98 sul cap. SC02.1060 sono afferenti alle attività della precedente Programmazione FSE
2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi alle imprese - Contributo Lunga Estate 2013.
Nel 2019 le risorse sono state completamente impegnate e liquidate.



€ 95.461,97 sul cap. SC02.5125 sono afferenti alle attività relative al P.O. FSE 2014-2020 Avviso “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 (Linea 1C)” Linee di azione 8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento
d'azienda (ricambio generazionale) - di cui il 49% riservato ad azioni dirette alle donne.
Nel 2019 le risorse stanziate sono state impegnate completamente in favore dei Beneficiari.
Residuano da liquidare € 51.154,22 in quanto erano in corso le verifiche di I livello sulle
rendicontazioni. In sede di riaccertamento ordinario si è provveduto a stralciare gli importi non
ammessi a rendicontazione finale, nonché le somme relative ad un intervento revocato (FC Italia
Srl, Det. Impegno n. 28404-2838 del 31.07.2017).



€ 26.969,31 sul cap. SC02.5128 sono afferenti alle attività relative al P.O. FSE 2014/2020 - Avviso
“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 (Linea 1C)” Linee di azione 8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento
d'azienda (ricambio generazionale) - di cui il 49% riservato ad azioni dirette alle donne.
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Le risorse in stanziamento sono state impegnate completamente, ma liquidate per € 11.237,21 in
quanto erano in corso le verifiche di I livello sulle rendicontazioni presentate dal soggetto
beneficiario, l’Università degli Studi di Cagliari.


€ 127.500,00 sul cap. SC08.7497 sono afferenti alle attività relative al P.O. FSE 2014-2020 - 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” - Avviso “Diversity Management”, per la realizzazione di misure per
la promozione del Diversity Manager”,

Nel corso del 2019, a fronte di uno stanziamento di € 125.000,00, si è proceduto all’assunzione
dell’impegno di € 96.952,50 in favore di n. 26 soggetti beneficiari i cui progetti (di cui n. 24 presentati
in forma singola e n. 2 in RT) sono stati approvati con Determinazione n. 54138-5992 del 6.12.2018.
Le risorse liquidate sono state € 13.500,00, in quanto solo n. 17 soggetti beneficiari hanno richiesto
l’anticipazione del 100% del contributo forfettario previsto dall’Avviso per la progettazione delle azioni
D.M. Si evidenzia inoltre che a fine 2019 erano in corso le verifiche amministrative su n. 5 richieste di
pagamento del 50% del contributo per la figura del Diversity Manager, quale contributo intermedio.
Nel riaccertamento ordinario 2019 si è provveduto a stralciare l’impegno in favore della Opportunity
società cooperativa a responsabilità limitata a seguito della revoca del finanziamento concesso, Det.
8358 – 579 del 27.02.2020.

524

FONDI NAZIONALI
Missione

Programmi

09

02 Tutela valorizzazione e
recupero ambientale

12

02 Interventi per la disabilità

12

Stanziamenti
Finali (C+R)

Impegni
formali(C+R)

Pagamenti
totali (C+R)

1.506.524,51

1.506.524,51

0,00

10 Politica regionale unitaria per i
diritti sociali e la famiglia

1.233.750,00

1.233.750,00

0,00

15

02 Formazione professionale

2.547.563,73

2.242.520,61

849.159,06

15

03 Sostegno all’occupazione

927.966,36

603.226,10

181.622,26

15

04 Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione
professionale

625.131.01

575.853,51

166.672,82

6.840.935,61

6.161.874,73

1.197.454,14

Totale risorse CDR

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente - Progr. 02
Nell’ambito del Programma 02 il Servizio ha gestito risorse nazionali in stanziamento pari a €
1.506.524,51, sul cap. SC04.1366, per 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.
Nell’anno 2019 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. Gli interventi si sono svolti, a partire dai progetti di studio e caratterizzazione, dal 2002 ,
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. E’ 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.
Le risorse sono state completamente impegnate, ma non liquidate in attesa dell’esito del contenzioso
adito in sede di Collegio arbitrale.
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e della famiglia - Progr. 02; 08; 10
Nell’ambito della Missione 12, nel 2019, nel Programma 02 e nel Programma 08 non risultavano
risorse in stanziamento nel CdR 00.10.01.02.
Relativamente al Programma 10 risultavano risorse nazionali per € 1.233.750,00 sul cap. SC08.7125,
afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020 - Avviso Fondo Microcredito FSE 2014/2020 Finanziamento con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito con risorse del POR FSE
2007-2013. Accordo di finanziamento n. 377 del 18.09.2017 Deliberazione G.R: n. 45/6 del
14.11.2019 “Programmazione Unitaria 2014/2020. Riprogrammazione Regione Autonoma della
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Sardegna degli Strumenti Finanziari (SF) FSE. Determinazione del DG n. 5617 del 20.12.2019 “Linee
di indirizzo per il rifinanziamento del Fondo Microcredito” (Determinazione n. 5718 del 30/12/2019).
Si fa presente che l’Avviso è stato acquisito nelle competenze del Servizio Politiche per l’impresa a
seguito della riorganizzazione dell’Assessorato a gennaio 2019. Con Det. n. 31936-3347 del
13.09.2017 la SFIRS S.p.A. è stata selezionata quale Soggetto Gestore ai sensi dell’articolo 7 del
Regolamento delegato (UE) 480/2014, ed è stato stipulato un Accordo di finanziamento tra RAS e
SFIRS SpA rep. N. 32394/377 del 18.09.2017 per la gestione del Fondo.
Le risorse sono state completamente impegnate in favore della SFIRS Spa con Det. 1223 del
9.04.2018, ma non liquidate, in quanto la liquidazione in favore del Beneficiario segue le regole del
Reg. UE 1403/2013, art. 41 (richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti
finanziari).
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Progr. 01; 02; 03; 04.
Nell’ambito della Missione 15 il Sevizio ha gestito risorse nazionali relativamente ai Programmi 01, 02,
03 e 04 per complessivi € 4.100.661,10, di cui € 3.421.600,22 impegnati, e € 1.197.454,14 liquidati.
Relativamente al Programma 01, nel 2019 non risultavano stanziamenti di risorse nazionali per il CdR
00.10.01.02.
Nell’ambito del Programma 02, il Servizio ha gestito risorse ministeriali per complessivi €
2.520.730,57, di cui € 2.242.520,61 impegnati e € 849.159,06 liquidati.


o

€ 980.758,92 sul cap. SC02.0462 afferenti:
all’Avviso pubblico per l’istituzione dell’offerta formativa pubblica anno 2019 Apprendistato
Professionalizzante (art. 44 D.Lgs. n. 81/2015), approvato con Det. n. 40142-3735 del 14.10.2019
modificato con Det. n. 4177-13997 del 23.10.2019;

o

al proseguo delle attività previste dall’Avviso pubblico per la presentazione e la validazione
dell’offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di Apprendistato professionalizzante Lotto 1 NORD e Lotto 2 SUD, in favore della Uniform Servizi, per l’attuazione di tutti gli interventi
inclusi nelle “Linee Guida per la progettazione e gestione dell’Offerta Formativa Pubblica
nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” approvate
con Determinazione n. 12887/986/F.P. del 30/03/2015.

Complessivamente nel corso del 2019 sono state impegnate risorse pari a € 950.200,00 e liquidate
risorse pari a € 496.000,00.


€ 257.740,00 sul cap. SC02.0490 afferenti ai Finanziamenti statali per la formazione
professionale - Azioni FOCS e SFIDE (L. 236/93).
Le risorse sono state completamente impegnate, ma non liquidate. Si fa presente che con
Determinazione n. 5425-377 del 10/02/2020 il Direttore Generale ha costituito gruppo di lavoro
interdirezionale per ricognizione e verifiche rendicontazioni pervenute nell’ambito di operazioni
afferenti alla formazione professionale, tra cui queste in oggetto, in capo a diversi Servizi della
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DG, al fine di favorire l’accelerazione delle procedure di controllo per l’adozione dei conseguenti
provvedimenti da parte dei rispettivi centri di responsabilità.


€ 291.900,00 sul cap. SC02.0493 afferenti all’Avviso pubblico per l’istituzione dell’offerta formativa
pubblica anno 2019 Apprendistato Professionalizzante (art. 44 D.Lgs. n. 81/2015), approvato con
Det. n. 40142-3735 del 14.10.2019 modificato con Det. n. 4177-13997 del 23.10.2019.
Le risorse si riferiscono alla esigibilità 2019, quota parte dell’impegno FPV complessivo di €
1.807.000,00 assunto con Det. n. 52730-5592 del 19.12.2019 in favore delle Agenzie di
formazione ammesse a finanziamento con la Determinazione n. 4536 del 18.11.2019, rettificata
con la Determinazione n. 4630 del 20/11/2019. Risultano effettuate liquidazioni per € 41.700,00.



€ 192.146,54 sul cap. SC02.0496 afferenti alle attività della Formazione professionale relative
alle operazioni SFIDE (Plico 7 e 13) e FOCS Linea A – R&M Servizi.
Le risorse sono state completamente impegnate, ma non liquidate. Si fa presente che con
Determinazione n. 5425-377 del 10/02/2020 il Direttore Generale ha costituito gruppo di lavoro
interdirezionale per ricognizione e verifiche rendicontazioni pervenute nell’ambito di operazioni
afferenti alla formazione professionale, tra cui queste in oggetto, in capo a diversi Servizi della
DG, al fine di favorire l’accelerazione delle procedure di controllo per l’adozione dei conseguenti
provvedimenti da parte dei rispettivi centri di responsabilità.



€ 10.489,20 sul cap. SC02.0526 afferenti al contributo per le attività formative della 2^ e 3^
annaualità a valere sull'Avviso pubblico Apprendistato Alta Formazione.
Le risorse sono state impegnate con Det. n. 39202-3699 del 16.09.2015 (Villa Resort) e Det. n.
39206-3700 del 16.09.2015 (Green Share) in favore dell’Università di Cagliari. Le risorse non
sono state liquidate nel 2019 in quanto erano in atto interlocuzioni con il Ministero del Lavoro per
il riconoscimento delle spese.



€ 540.044,87 sul cap. SC02.5080 afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020 relativamente
all’Avviso “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 (Linea C)” Linee di azione 8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento
d'azienda (ricambio generazionale) - di cui il 49% riservato ad azioni dirette alle donne.
Nel 2019 e risorse stanziate sono state impegnate completamente in favore dei soggetti
beneficiari, ma liquidate per € 311.459,06 in quanto erano in corso le verifiche di I livello sulle
rendicontazioni. In sede di riaccertamento ordinario 2019 si è provveduto a stralciare gli importi
non ammessi a rendicontazione finale.



€ 221.984,00 sul cap. SC08.7107 afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020 - Asse prioritario 3
Istruzione e Formazione - Azione 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze della forza
lavoro negli ambienti.
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Le risorse sono state completamente impegnate ma non liquidate in quanto la liquidazione in
favore del Beneficiario segue le regole del Reg. UE 1403/2013, art. 41 (richieste di pagamento
comprendenti le spese per gli strumenti finanziari.


€ 52.500,00 sul cap. SC08.7136 afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupazione - 8.2.4 “Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di
organizzazione del lavoro family friendly”, e 8.2.1 “Voucher e altri interventi per la conciliazione
(women and men inclusive)” 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.
Le risorse in stanziamento costituiscono una quota parte delle risorse finanziarie dell’Avviso,
proporzionalmente per le azioni 8.2.4 e 8.2.1. (per un importo non superiore al 4% come stabilito
nella circolare dell’AdG prot. n. 31912 del 4.10.2016) utilizzabile dal RdA per la copertura di
spese derivanti dall’eventuale coinvolgimento di valutatori esterni nelle procedure di selezione
delle proposte progettuali, nel rispetto dei massimali previsti dal Vademecum per l’operatore vs
4.0. Le risorse non sono state impegnate in quanto per la selezione delle proposte progettuali non
sono stati coinvolti valutatori esterni.



€ 0,20 sul cap. SC08.8078 derivanti dall’impegno di risorse, assunto con Det. n. 53632- 5741 del
31.12.2019, pari a € 29.999,80 relativo all’Affidamento diretto del Servizio di organizzazione
eventi e pubblicità dell’Avviso Apprendistato professionalizzante.
Le risorse sono state impegnate e sono state stralciate nel riaccertamento ordinario 2019.

Nell’ambito del Programma 03 il Servizio ha gestito risorse nazionali in stanziamento pari a
complessivi € 927.966,36, di cui € 603.226,10 impegnati, e € 181.622,26 liquidati.


€ 110.792,73 sul cap. SC02.5129 sono afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020, e
specificatamente Asse prioritario I Occupazione – Obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.2.4 “Misure di
promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”.
Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, dei lavoratori e
delle loro famiglie”. 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. Linea A "Piano
Welflex di innovazione organizzativa e Welfare aziendale".
Nel corso del 2019, a fronte dello stanziamento presente in bilancio, sono stati assunti impegni
per € 41.375,99. Le risorse non sono state liquidate in quanto a fine 2019 erano in corso le
verifiche amministrativo-finanziarie. Si evidenzia che alcuni Beneficiari hanno richiesto una
proroga dei termini di conclusione dell’operazione, e che il Servizio, con Det. n. 39887-3707 del
11/10/2019, preso atto della complessità e innovatività dell’operazione che ha comportato per le
aziende beneficiarie un ritardo nell’avvio e nella conclusione degli adempimenti amministrativorendicontali, così come da cronoprogramma autorizzato, ha concesso, prorogando al 2020 i
termini di conclusione delle operazioni.
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€ 7.645,75 sul cap. SC02.5137 sono afferenti alle attività del

P.O. FSE 2014-2020, e

specificatamente Asse prioritario I Occupazione – Obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.2.4 “Misure di
promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”.
Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, dei lavoratori e
delle loro famiglie”. 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. Linea B "Supporto
alla maternità".
Nel corso del 2019 sono state impegnate risorse per € 6.124,30 a seguito delle domande
pervenute nel corso dell’anno, e liquidate per € 5.370,55.


€ 368.527,88 sul cap. SC02.5140 sono afferenti al P.O. FSE 2014-2020, e specificatamente Asse
prioritario I Occupazione – Obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.2.1 “Voucher ed altri interventi per la
conciliazione – women and men inclusive”. Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita
quotidiana delle aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie”. 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. Linea C "Conciliazione". Tale linea di azione prevede contributi per i voucher per la
conciliazione vita-lavoro, contributi per i “sostituti” delle iscritte agli Ordini in condizione di
maternità, spese per risorse umane interne e/o esterne degli Ordini, relativamente alla gestione
delle operazioni.
Si evidenzia che sono state aperte n. 2 finestre per la presentazione delle domande di adesione,
nel marzo 2017 e nel marzo 2018. Sono stati assunti impegni per € 295.885,81 e liquidate risorse
per € 103.339,71 in quanto non tutti i beneficiari hanno richiesto l’anticipazione dell’80% del
finanziamento concesso, che poteva essere erogato a seguito di stipula di polizza fideiussoria. Si
evidenzia inoltre che alcuni Beneficiari hanno richiesto una proroga dei termini di conclusione
dell’operazione, che il Servizio, con Det. n. 53578-5719 del 30.12.2019 e con Det. n. 53573-5715
del 30.12.2019, preso atto della complessità e innovatività dell’operazione che ha comportato per
gli Ordini beneficiari un ritardo nell’avvio e nella conclusione degli adempimenti amministrativorendicontali, così come da cronoprogramma autorizzato, ha concesso, prorogando al 2020 i
termini di conclusione delle operazioni.



€ 226.352,00 sul cap. SC02.5143 sono afferenti alle attività del

P.O. FSE 2014-2020, e

specificatamente Asse prioritario I Occupazione – Azioni 8.2.1. “Voucher conciliazione”, Azione
8.5.3 e Azione 8.10.1 “Percorsi per la creazione di impresa”. Avviso Servizi per la creazione di
impresa Programma “Imprinting” annualità 2016.
Nel 2019 Sono stati assunti impegni per € 127.792,00 afferenti alle azioni ex post, e liquidate
risorse per € 34.552,00 afferenti ad azioni ex ante.


€ 214.648,00 sul cap. SC02.5146 sono afferenti alle attività del

P.O. FSE 2014-2020, e

specificatamente Asse prioritario I Occupazione – Azioni 8.2.1. “Voucher conciliazione”, Azione
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8.5.3 e Azione 8.10.1 “Percorsi per la creazione di impresa”. Avviso Servizi per la creazione di
impresa Programma “Imprinting” annualità 2016.
Sono stati assunti impegni per € 214.648,00 relativi alle azioni ex post , e liquidate risorse per €
132.048,00 relative alle azioni ex ante
Nell’ambito del Programma 04 il Servizio ha gestito risorse nazionali in stanziamento pari a €
625.131,01, di cui € 575.853,51 impegnati, e € 166.672,82 liquidati.


€ 58.390,12 sul cap. SC02.0983 sono afferenti alle attività della precedente programmazione P.O.
FSE 2007-2013 Fondo di sviluppo sistema cooperativistico Sardegna - Attività connesse.
Le risorse sono state completamente impegnate con Det. n. 58076-6801 del 29.12.2015 in favore
della SFIRS SpA , ma non liquidate in quanto il procedimento è stato acquisito dal Cdr
00.01.10.02 nel corso del 2019 dal Servizio di supporto all’autorità di gestione. Il Servizio pertanto,
pur con le difficoltà del caso, ha proseguito le attività già avviate, e sono state adottate e
pubblicate le determinazioni di ammissibilità e non ammissibilità ai fondi in base agli invii ricevuti
dalla SFIRS ed é stata perfezionata una certificazione finanziaria a valere su risorse FSE. E’ stata
inoltre avviata un’analisi procedurale che dovrebbe portare, in tempi brevi, a nuove modalità di
raccordo con i project manager della SFIRS.



€ 5.567,92 sul cap. SC02.1006 sono afferenti alle attività della precedente programmazione P.O.
FSE 2007-2013 - Azioni rivolte alle politiche attive per il lavoro - Asse I Adattabilità - Incentivi alle
imprese. Contributo Lunga Estate 2013.
Le risorse sono state completamente impegnate e liquidate.



€ 222.744,58 sul cap. SC02.5123

sono afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020

relativamente all’Avviso “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 (Linea C)”
Linee di azione 8.5.3 - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi
compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) - di cui il 49% riservato ad azioni
dirette alle donne.
Le risorse sono state impegnate completamente in favore dei soggetti beneficiari, ma liquidate per
€ 103.384,74 in quanto nel 2019 erano ancora in corso le verifiche di I livello sulle rendicontazioni.
In sede di riaccertamento ordinario si è provveduto a stralciare gli importi non ammessi a
rendicontazione finale, nonché le somme relative ad un intervento revocato (FC Italia Srl, Det.
Impegno n. 28404-2838 del 31.07.2017).


€ 62.928,39 sul cap. SC02.5126 sono afferenti alle attività relative al P.O. FSE 2014/2020 - Avviso
“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 (Linea 1C)” Linee di azione 8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento
d'azienda (ricambio generazionale) - di cui il 49% riservato ad azioni dirette alle donne.
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Le risorse in stanziamento sono state impegnate completamente, ma liquidate per € 26.220,16 in
quanto erano in corso le verifiche di I livello sulle rendicontazioni presentate dal soggetto
beneficiario, l’Università degli Studi di Cagliari.


€ 275.500,00 sul cap. SC08.7495 sono afferenti alle attività relative al P.O. FSE 2014-2020 - 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” - Avviso “Diversity Management”, per la realizzazione di misure per
la promozione del Diversity Manager”.
Nel corso del 2019, le risorse sono state impegnate per € 226.222,50 in favore di n. 26 soggetti
beneficiari i cui progetti (di cui n. 24 presentati in forma singola e n. 2 in RT) sono stati approvati
con Determinazione n. 54138-5992 del 6.12.2018. Le risorse liquidate sono state € 31.500,00, in
quanto solo n. 17 soggetti beneficiari hanno richiesto l’anticipazione del 100% del contributo
forfettario previsto dall’Avviso per la progettazione delle azioni D.M. Si evidenzia inoltre che a fine
2019 erano in corso le verifiche amministrative su n. 5 richieste di pagamento del 50% del
contributo per la figura del Diversity Manager, quale contributo intermedio.

Nel riaccertamento ordinario 2019 si è provveduto a stralciare l’impegno in favore della Opportunity
società cooperativa a rl a seguito della revoca del finanziamento concesso, Det. 8358 – 579 del
27.02.2020.
FONDI COMUNITARI
Stanziamenti
Finali (C+R)

Impegni
formali (C+R)

Pagamenti
totali (C+R)

Missione

Programmi

12

10 Politica regionale unitaria per i
diritti sociali e la famiglia

1.762.500,00

1.762.500,00

0,00

15

02 Formazione professionale

1.163.612,65

771.492,65

444.941,52

15

03 Sostegno all’occupazione

1.344.986,76

861.751,58

259.460,38

15

04 Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione
professionale

864.402,63

784.577,63

234.789,78

5.135.502,04

4.180.321,86

939.191,68

Totale risorse CDR

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e della famiglia - Progr. 02; 08; 10
Nell’ambito della Missione 12, nel 2019, nel Programma 02 e nel Programma 08 non risultavano
risorse in stanziamento nel CdR 00.10.01.02.
Relativamente al Programma 10 risultavano risorse nazionali per € 1.762.500,00 sul cap. SC08.7126
afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020 - Avviso Fondo Microcredito FSE 2014/2020 Finanziamento con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito con risorse del POR FSE
2007-2013. Accordo di finanziamento n. 377 del 18.09.2017 Deliberazione G.R: n. 45/6 del
14.11.2019 “Programmazione Unitaria 2014/2020. Riprogrammazione Regione Autonoma della
Sardegna degli Strumenti Finanziari (SF) FSE. Determinazione del DG n. 5617 del 20.12.2019 “Linee
di indirizzo per il rifinanziamento del Fondo Microcredito” (Determinazione n. 5718 del 30/12/2019)

531

Si fa presente che l’Avviso è stato acquisito nelle competenze del Servizio Politiche per l’impresa a
seguito della riorganizzazione dell’Assessorato a gennaio 2019. Con Det. n. 31936-3347 del
13.09.2017 la SFIRS S.p.A. è stata selezionata quale Soggetto Gestore ai sensi dell’articolo 7 del
Regolamento delegato (UE) 480/2014, ed è stato stipulato un Accordo di finanziamento tra RAS e
SFIRS SpA rep. N. 32394/377 del 18.09.2017 per la gestione del Fondo.
Le risorse sono state completamente impegnate in favore della SFIRS Spa, ma non liquidate, in
quanto la liquidazione in favore del Beneficiario segue le regole del Reg. UE 1403/2013, art. 41
(richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari.
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Progr. 01; 02; 03; 04.
Nell’ambito della Missione 15 il Sevizio ha gestito risorse comunitarie relativamente ai Programmi 01,
02, 03 e 04 per complessivi € 3.373.002,04, di cui € 2.417.821,86 impegnati, e € 939.191,68 liquidati.
Relativamente al Programma 01, nel 2019 non risultavano stanziamenti di risorse nazionali per il CdR
00.10.01.02.
Nell’ambito del Programma 02, il Servizio ha gestito risorse regionali per complessivi € 771.492,65,
completamente impegnati, e liquidati per € 444.941,52.


€ 771.492,65 sul cap. SC02.5081 sono afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020
relativamente all’Avviso “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 (Linea 1C)”
Linee di azione 8.5.3 - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi
compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) - di cui il 49% riservato ad azioni
dirette alle donne
Nel 2019 ono state impegnate risorse pari a € 771.492,65 e liquidate risorse pari a € €
444.941,52 in quanto erano in corso le verifiche di I livello sulle rendicontazioni. In sede di
riaccertamento ordinario 2019 si è provveduto a stralciare gli importi non ammessi a
rendicontazione finale.



€ 317.120,00 sul cap. SC08.7108 sono afferenti alle attività della programmazione P.O. FSE
2014-2020 - Asse prioritario 3 Istruzione e Formazione - Azione 10.4.2 Azioni di aggiornamento
delle competenze della forza lavoro negli ambiti P.O. FSE 2014-2020 - Asse prioritario 3
Istruzione e Formazione - Azione 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze della forza
lavoro negli amb.
Le risorse non sono state impegnate nel 2019. Il Responsabile di azione provvederà alla
progammazione entro il 2020



€ 75.000,00 sul cap. SC08.7137 sono afferenti alle attività della programmazione P.O. FSE 20142020 P.O. FSE 2014-2020 - Asse: 1 Descrizione Asse Occupazione - Azione 8.2.1 Descrizione
Azione: Voucher e altri interventi per la conciliazione (women anIl Responsabile di azione
provvederà alla progammazione entro il 2020
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Nell’ambito del Programma 03 il Servizio ha gestito risorse comunitarie in stanziamento pari a €
1.344.986,76, di cui € 861.751,58 impegnati, e € 259.460,38 liquidati.


€ 31.000,00 sul cap. SC02.5096 sono afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupazione - 8.2.4 “Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di
organizzazione del lavoro family friendly”, e 8.2.1 “Voucher e altri interventi per la conciliazione
(women and men inclusive)” 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.
Le risorse in stanziamento costituiscono una quota parte delle risorse finanziarie dell’Avviso,
proporzionalmente alle azioni 8.2.4 e 8.2.1. (per un importo non superiore al 4% come stabilito
nella circolare dell’AdG prot. n. 31912 del 4.10.2016) utilizzabile dal RdA per la copertura di spese
derivanti dall’eventuale coinvolgimento di valutatori esterni nelle procedure di selezione delle
proposte progettuali, nel rispetto dei massimali previsti dal Vademecum per l’operatore vs 4.0.
Le risorse non sono state impegnate in quanto per la selezione delle proposte progettuali non
sono stati coinvolti valutatori esterni.



€ 3.000,00 sul cap. SC02.5097 alle attività del P.O. FSE 2014-2020 - Asse 1 - Occupazione 8.2.4 “Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di organizzazione del lavoro
family friendly”, e 8.2.1 “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)”
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.
Le risorse in stanziamento costituiscono una quota parte delle risorse finanziarie dell’Avviso,
proporzionalmente alle azioni 8.2.4 e 8.2.1. (per un importo non superiore al 4% come stabilito
nella circolare dell’AdG prot. n. 31912 del 4.10.2016) utilizzabile dal RdA per la copertura di spese
derivanti dall’eventuale coinvolgimento di valutatori esterni nelle procedure di selezione delle
proposte progettuali, nel rispetto dei massimali previsti dal Vademecum per l’operatore vs 4.0.
Le risorse non sono state impegnate in quanto per la selezione delle proposte progettuali non
sono stati coinvolti valutatori esterni.



€ 158.275,38

sul cap. SC02.5135 sono afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020, e

specificatamente Asse prioritario I Occupazione – Obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.2.4 “Misure di
promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”.
Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, dei lavoratori e
delle loro famiglie”. 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. Linea A "Piano
Welflex di innovazione organizzativa e Welfare aziendale".
Nel corso del 2019, a fronte dello stanziamento presente in bilancio, sono stati assunti impegni per
€ € 59.108,54. Le risorse non sono state liquidate in quanto a fine 2019 erano in corso le verifiche
amministrativo-finanziarie. Si evidenzia che alcuni Beneficiari hanno richiesto una proroga dei
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termini di conclusione dell’operazione, e che il Servizio, con Det. n. 39887-3707 del 11/10/2019,
preso atto della complessità e innovatività dell’operazione che ha comportato per le aziende
beneficiarie un ritardo nell’avvio e nella conclusione degli adempimenti amministrativo-rendicontali,
così come da cronoprogramma autorizzato, ha concesso, prorogando al 2020 i termini di
conclusione delle operazioni.


€ 10.922,50 sul cap. SC02.5138 sono afferenti alle attività del

P.O. FSE 2014-2020, e

specificatamente Asse prioritario I Occupazione - Obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.2.4 “Misure di
promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”.
Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, dei lavoratori e
delle loro famiglie”. 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. Linea B "Supporto
alla maternità".
Nel 2019 sono stati assunti impegni per € 8.749,00 e liquidate risorse per € 7.672,22 in favore
delle aziende ammesse a finanziamento.


€ 511.788,88 sul cap. SC02.5141 sono afferenti al P.O. FSE 2014-2020, e specificatamente Asse
prioritario I Occupazione - Obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.2.1 “Voucher ed altri interventi per la
conciliazione – women and men inclusive”. Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita
quotidiana delle aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie”. 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. Linea C "Conciliazione". Tale linea di azione prevede contributi per i voucher per la
conciliazione vita-lavoro, contributi per i “sostituti” delle iscritte agli Ordini in condizione di
maternità, spese per risorse umane interne e/o esterne degli Ordini, relativamente alla gestione
delle operazioni.
Si evidenzia che sono state aperte n. 2 finestre per la presentazione delle domande di adesione,
nel marzo 2017 e nel marzo 2018. Nel 2019 sono stati assunti impegni per € 422.694,04 e
liquidate risorse per € 147.628,16 in quanto non tutti i beneficiari hanno richiesto l’anticipazione
dell’80% del finanziamento concesso, che poteva essere erogato a seguito di stipula di polizza
fideiussoria. Si evidenzia inoltre che alcuni Beneficiari hanno richiesto una proroga dei termini di
conclusione dell’operazione, che il Servizio, con Det. n. 53578-5719 del 30.12.2019 e con Det. n.
53573-5715 del 30.12.2019, preso atto della complessità e innovatività dell’operazione che ha
comportato per gli Ordini beneficiari un ritardo nell’avvio e nella conclusione degli adempimenti
amministrativo-rendicontali, così come da cronoprogramma autorizzato, ha concesso, prorogando
al 2020 i termini di conclusione delle operazioni.



€ 323.360,00 sul cap. SC02.5144 sono afferenti alle attività del P.O. FSE 2014-2020, e
specificatamente Asse prioritario I Occupazione – Azioni 8.2.1. “Voucher conciliazione”, Azione
8.5.3 e Azione 8.10.1 “Percorsi per la creazione di impresa”. Avviso Servizi per la creazione di
impresa Programma “Imprinting” annualità 2016.
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Nel corso del 2019 sono stati assunti impegni per € 182.560,00 relative alle attività ex post e
liquidate risorse per € 49.360,00 relative alle attività ex ante.


€ 306.640,00 sul cap. SC02.5147 sono afferenti alle attività del

P.O. FSE 2014-2020, e

specificatamente Asse prioritario I Occupazione – Azioni 8.2.1. “Voucher conciliazione”, Azione
8.5.3 e Azione 8.10.1 “Percorsi per la creazione di impresa”. Avviso Servizi per la creazione di
impresa Programma “Imprinting” annualità 2016.
Nel corso del 2019 sono stati assunti impegni per € 188.640,00 relative alle attività ex post e
liquidate risorse per € 54.800,00 relative alle attività ex ante.
Nell’ambito del Programma 04 il Servizio ha gestito risorse comunitarie in stanziamento pari a €
864.402,63, di cui € 784.577,63 impegnati, e € 234.789,78 liquidati.


€ 48.658,44 sul cap. SC02.0984 sono afferenti alle attività della precedente programmazione P.O.
FSE 2007-2013 Fondo di sviluppo sistema cooperativistico Sardegna - Attività connesse. DGR
50/24 del 21.12.2012 - DGR 18/8 del 20.05.14
Le risorse sono state completamente impegnate con Det. n. 58076-6801 del 29.12.2015 ma non
liquidate in quanto il procedimento è stato acquisito dal Cdr 00.01.10.02 nel corso del 2019 dal
Servizio di supporto all’autorità di gestione. Il Servizio pertanto, pur con le difficoltà del caso, ha
proseguito le attività già avviate, e sono state adottate e pubblicate le determinazioni di
ammissibilità e non ammissibilità ai fondi in base agli invii ricevuti dalla SFIRS ed é stata
perfezionata una certificazione finanziaria a valere su risorse FSE. E’ stata inoltre avviata
un’analisi procedurale che dovrebbe portare, in tempi brevi, a nuove modalità di raccordo con i
project manager della SFIRS.



€ 4.639,94 sul cap. SC02.1014 sono afferenti alle attività della precedente programmazione P.O.
FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi alle imprese - Contributo Lunga Estate 2013.
Le risorse sono state completamente impegnate e liquidate.



€ 318.206,55 sul cap. SC02.5124 sono afferenti alle attività relative al P.O. FSE 2014-2020 Avviso “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 (Linea 1C)” Linee di azione 8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento
d'azienda (ricambio generazionale) - di cui il 49% riservato ad azioni dirette alle donne.
Nel 2019 le risorse stanziate sono state impegnate completamente, ma liquidate per € 147.692,46
in quanto erano in corso le verifiche di I livello sulle rendicontazioni. In sede di riaccertamento
ordinario si è provveduto a stralciare gli importi non ammessi a rendicontazione finale, nonché le
somme relative ad un intervento revocato (FC Italia Srl, Det. Impegno n. 28404-2838 del
31.07.2017).



€ 89.897,70 sul cap. SC02.5127 sono afferenti alle attività relative al P.O. FSE 2014/2020 Avviso “Attività integrate per l'empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle
competenze, l'accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità
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transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy (Linea 1C)” Linee di azione 8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento
d'azienda (ricambio generazionale) - di cui il 49% riservato ad azioni dirette alle donne.
Le risorse in stanziamento sono state impegnate completamente, ma liquidate per € 37.457,38 in
quanto erano in corso le verifiche di I livello sulle rendicontazioni presentate dal soggetto
beneficiario, l’Università degli Studi di Cagliari.


€ 403.000,00 sul cap. SC08.7496 sono afferenti alle attività relative al P.O. FSE 2014-2020 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” - Avviso “Diversity Management”, per la realizzazione di misure
per la promozione del Diversity Manager”.
Nel corso del 2019, a fronte di uno stanziamento di € 403.000,00, si è proceduto all’assunzione
dell’impegno di 323.175,00 in favore di n. 26 soggetti beneficiari i cui progetti (di cui n. 24
presentati in forma singola e n. 2 in RT) sono stati approvati con Determinazione n. 54138-5992
del 6.12.2018. Le risorse liquidate sono state € 45.000,00, in quanto solo n. 17 soggetti beneficiari
hanno richiesto l’anticipazione del 100% del contributo forfettario previsto dall’Avviso per la
progettazione delle azioni D.M. Si evidenzia inoltre che a fine 2019 erano in corso le verifiche
amministrative su n. 5 richieste di pagamento del 50% del contributo per la figura del Diversity
Manager, quale contributo intermedio

Nel riaccertamento ordinario 2019 si è provveduto a stralciare l’impegno in favore della Opportunity
società cooperativa arl a seguito della revoca del finanziamento concesso, Det. 8358 – 579 del
27.02.2020.

Cdr 00.10.01.04 Servizio Inclusione Lavorativa
ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA'
L’attività di accertamento del Servizio ha avuto ad oggetto entrate vincolate e entrate non vincolate.
Tra le entrate vincolate ci sono assegnazioni statali e comunitarie (Titolo 2 - Tipologia 2010100 E
Tipologia 2010500) per la realizzazione di specifici progetti gestiti dal settore servizio civile (solo
Assegnazioni statali) e dal settore emigrazione-immigrazione, entrate della L. 68 sui contributi
esonerativi (Titolo 3 - Tipologia 3020000), e dal settore emigrazione-immigrazione (recuperi somme
inizialmente assegnate ad Aspal per i progetti FAMI e restituiti alla RAS in quanto Aspal si è ritirato
dal Progetto).
Tra le entrate non vincolate si segnalano quelle relative al riversamento dei contributi non liquidati
della L.R. 28/84 (Titolo 3 - Tipologia 3050000), attività poi passata al C.d.R. 00.10.01.02 a seguito di
riorganizzazione dell'assessorato,
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Il Servizio ha proseguito nel 2019 con le attività di recupero dei crediti relativi a somme erogate ma
non rendicontate di cui alla L.R. 7/91 (Circoli Emigrati) e L.R. 27/97 contributi alle Società di Mutuo
Soccorso (Titolo 3 - Tipologia 3050000).
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
ENTRATE VINCOLATE
Titolo 2 - Tipologia 2010100
Descrizione entrata
cat 2010101
Trasferimenti
Correnti
Da
Amministrazioni
Centrali
:
Gestione Progetto Fami 20142020 E Per Servizio Civile
Nazionale

Accertato in
c/competenza

N° accert.
C/comp

87.231,16

4

Riscosso
c/competenza

44.804,00

%Capacita' di
riscossione

51

Titolo 2 - Tipologia 2010100
Descrizione entrata
cat 2010101
Trasferimenti
correnti
da
amministrazioni centrali per la
gestione dei progetti f.a.m.i e
"ponte"

Accertato in
c/residui

N° accert.
C/residui

359.285,01

5

Riscosso
c/residui

148.495,07

%Capacita' di
riscossione

41

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.
192 progetti, per attività di formazione e comunicazione istituzionale e a titolo di contributo per le
spese di funzionamento del settore servizio civile regionale . 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.
Le entrate vincolate riferite agli interventi per l’immigrazione, FAMI 2014-2020, 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. Non avendo rendicontato ancora
nulla, risulta non riscossa la quota di competenza 2019 .
Le entrate vincolate riscosse in conto residui sono relative al FAMI PRIMA incassate nel 2019 e
accertate nel 2018.

537

Le entrate vincolate in conto residui ancora da riscuotere 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 progetto “Excelsa” e a un FAMI multiazione
Per la riscossione o l’eventuale stralcio dei residui sulle entrate vincolate si deve attendere la
conclusione dell’istruttoria sulla rendicontazione presso i Ministeri competenti.
Titolo 2 - Tipologia 2010500
Descrizione entrata
cat 2010501
Trasferimenti Correnti dalla
unione
Europea:
Gestione
Progetto Fami 2014-2020

Accertato in
c/competenza

N° accert.
C/comp

42.427,16

Riscosso
c/competenza

1

%Capacita' di
riscossione

-

0

Titolo 2 - Tipologia 2010500
Descrizione entrata
cat 2010501
Trasferimenti Correnti dalla
unione Europea: Gestione
Progetto Fami 2014-2020

N°
accert.
C/residui

Accertato in
c/residui
337.505,75

Riscosso
c/residui

4

148.495,06

%Capacita' di
riscossione
44

Le entrate vincolate riferite agli interventi per l’immigrazione, FAMI 2014-2020, 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. Non avendo rendicontato ancora
nulla, risulta non riscossa la quota di competenza 2019.
Le entrate vincolate (UE) riscosse in conto residui sono relative al FAMI PRIMA incassate nel 2019 e
accertate nel 2018.
Titolo 3 - Tipologia 3020000
Descrizione entrata
cat 3020300
Entrate da imprese derivanti
dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità
e degli illeciti

N°
Riscosso
accert.
c/competenza
C/comp

Accertato in
c/competenza

945.394,94

38

945.394,94

%Capacita' di
riscossione

100

Le entrate di cui alla L. 68 sui contributi esonerativi sono state tutte accertate, incassate e riscosse. A
causa della competenza insufficiente si è ricorso alla richiesta di reiscrizione sui relativi capitoli di
entrata e spesa. Le somme sono state trasferite all’Aspal.
Non ci sono entrate in conto residui per questa tipologia

538

Titolo 9 - tipologia 9010000
Descrizione entrata
cat 9019900
Altre entrate per partite di giro
(mandati nulli)

N°
Riscosso
accert.
c/competenza
C/comp

Accertato in
c/competenza
3.331,36

3

3.331,36

%Capacita' di
riscossione
100

Titolo 9 - tipologia 9010000
Descrizione entrata
cat 9019900
Altre entrate per partite di giro
(mandati nulli)

N°
accert.
C/residui

Accertato in
c/residui
7.825,06

Riscosso
c/residui

3

7.825,06

%Capacita' di
riscossione
100

Sui mandati non andati a buon fine oggetto di contabilizzazione nel 2019, la Direzione Generale dei
Servizi finanziari ha ripristinato gli impegni originari sui quali è stata riemessa la liquidazione per la
riemissione dei mandati. Si tratta di mandati non andati a buon fine che avevano originato dei sospesi
di importo inferiore ai mandati originari, per oneri trattenuti dalle banche e sono stati regolarizzati con
la procedura, disponibile su SAP, di liquidazione con “commutazione in quietanza di entrata” da
regolarizzare sull’accertamento assunto sul capitolo di partita di giro.
ENTRATE NON VINCOLATE
Titolo 3 - Tipologia 3030000
Descrizione entrata
cat 3030300
Altri Interessi Attivi

Accertato in
c/competenza

N°
Riscosso
accert.
c/competenza
C/comp

14,58

6

14,58

%Capacita' di
riscossione
100

Quota Interessi su recuperi rateali del Progetto D.A.M.A. (da ISFORAPI)
Titolo 3 - Tipologia 3050000
Descrizione entrata
cat 3050200
Rimborsi in entrata per
programm. Comunit recuperi fami 14-20 - recuperi
e rimborsi

Accertato in
c/competenza

N°
accert.
C/comp

342.280,44

Riscosso
c/competenza

13

342.280,44

Capacita' di
riscossione

100%

Titolo 3 - Tipologia 3050000
Descrizione entrata
cat 3050200

Accertato in
c/residui

N° accert.
C/residui
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Riscosso
c/residui

%Capacita' di
riscossione

Rimborsi In Entrata

691,13

17

691,13

100

Tra i recuperi e rimborsi in competenza titolo 3 ci sono, oltre a una minima parte di recupero fondi
Fami da ASPAL (circa 32.000euro, che comunque mantengono il vincolo e saranno oggetto di
richiesta di reiscrizione nel 2020), che si è ritirata dal progetto FAMI-Prima, e di recupero sul progetto
POR D.A.M.A. dall’ente ISFORAPI, figurano i rimborsi sul capitolo EC361.110 composti da:
-

riversamento di euro 298.087,85 da parte del Banco di Sardegna di contributi in conto
interessi L.R. 28/84 non liquidati alle imprese beneficiarie, ora di competenza del CdR
00.10.01.02

-

recupero di altri contributi erogati ai sensi di altre leggi regionali: L.R. 7/91 e 27/97.

Tra i residui la restituzione contributo anno 2017 su L.R. 29/56 (Patronati).
Titolo 9 - Categoria 9020400
Descrizione entrata

Accertato in
c/competenza

Depositi di/presso terzi

1.490,00

N° accert.
C/comp

Riscosso
c/competenza

1

-

Capacita' di
riscossione
0%

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE
RISPETTO ALLE PREVISIONI
ENTRATE VINCOLATE
Titolo

Tipologia

% di riscossione in
c/competenza

%riscossione in
c/ residui

2

2010100

51

41

2

2010500

0

44

3

3020000

100

100

9

9010000

100

100

ENTRATE NON VINCOLATE
Titolo

Tipologia

% riscossione in
c/competenza

%riscossione in
c/ residui

3

3030000

100

100

3

3050000

100

100
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ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Missione

Programmi

01 Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Stanziamenti
finali (C+ R)

10 Risorse umane

Liquidazioni
totali(C+R)

2.447,85

1.365,40

1.101,62

300,00

300,00

0,00

2.747,85

1.665,40

1.101,62

11 Altri servizi
generali
Totale Missione

Impegni
formali(C+R)

01.10 Risorse umane comprende: IRAP su Consultori Emigrazione e Immigrazione e compensi ai
Consulenti della Consigliera di parità e per i Progetti Immigrazione
01-11 Altri servizi generali comprende: fondi impegnati per le visure su società beneficiarie della L.R.
1/2002 da effettuare presso la Conservatoria dei registri immobiliari (mai fatte perché passate al CdR
00.10.01.02). Oggetto di stralcio nel riaccertamento dei residui.
Missione

Programmi

12 Diritti
sociali, politiche
sociali e famiglia

Stanziamenti
finali (C+ R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni
totali (C+R)

02 Interventi per la
disabilità

1.533.851,39

1.530.851,39

1.152.783,97

04 Interventi per i
soggetti a rischio
di esclusione
sociale

11.007.372,07

9.248.230,52

5.997.098,82

05 Interventi per le
famiglie

1.491.779,02

1.489.847,78

1.323.381,10

07
Programmazione e
governo della rete
dei servizi
sociosanitari e
sociali

2.167.021,62

2.158.911,92

1.792.147,35

08 Cooperazione e
associazionismo

945.804,34

893.943,11

791.256,45

17.145.828,44

15.321.784,72

11.056.667,69

Totale Missione
12-02 Interventi per la disabilità comprende:

1. Contributi ai datori di lavoro che hanno assunto persone con disabilità negli anni 2014 e
2015, impegnati nel 2017 dal CdR 00.10.01.02, allora competente nella materia.
2. i trasferimenti all’Aspal per:
a. le attività a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità
L. 68
b. SARDEGNA LAVORABILE D.G.R. 37/42 36/53.
12-04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale comprende:
1. interventi finanziati con fondi POR:
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a. DIAMANTE IMPRESA si tratta di interventi formativi e di consulenza in favore di
immigrati che vogliono intraprendere attività d’impresa. L’avviso risale al 2016-2017
ed è giunto alla seconda fase di supporto alla creazione d’impresa
b. FORMALI: Servizi integrati per il rafforzamento delle competenze e l’inclusione attiva
degli immigrati” - Si tratta di Progetti formativi per Immigrati. Impegni pluriennali
suddivisi tra 2019 e 2020. Nel 2019 sono state impegnate risorse per finanziare n. 7
progetti, per complessivi euro 1.870.228 di cui 1.012.228 esigibili nel 2019. Di questi
ultimi sono stati liquidati, a titolo di anticipazione, dietro presentazione di fideiussione,
euro 292.795,20, circa il 29%, e non il 40% previsto, in quanto i beneficiari dell'avviso
non sono riusciti a formare per tempo i gruppi/classe previsti nel progetto, Inoltre non
tutti hanno presentato polizza fideiussoria.
c.

CUMENTZU l’obiettivo è di intervenire su una fascia particolarmente fragile della
popolazione, garantendo agli immigrati, giovani e adulti, reali opportunità di
partecipazione alla vita attiva e coniugando, in tal senso, il miglioramento della qualità
della vita dei singoli con il rilancio e lo sviluppo dell’economia regionale. Lo
stanziamento iniziale pari ad € 1.868.232,33 è stato impegnato per un totale di €
1.839.515,53 e liquidato per € 1.020.410,08

d. CARPEDIEM l’Avviso distinto per obiettivi 9.1 e 9.2 ha come finalità Riduzione della
povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale” e Incremento
dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone
maggiormente vulnerabili. Si introducono elementi di novità nelle politiche sociali di
promozione e attivazione di forme di welfare inclusivo e di azioni integrate di
collaborazione tra pubblico e privato, con il coinvolgimento in prima linea delle
organizzazioni del Terzo Settore impegnate nel contrasto alla povertà, ma anche delle
forze produttive e delle parti sociali.

Si è proceduto alla valutazione delle proposte

progettuali, da ammettere a catalogo e sono state firmate 73 convenzioni. Per
impegnare le somme a soggetti quali Istituzioni sociali Private, altre Imprese e Scuole,
è stato necessario istituire 6 nuovi capitoli oltre i 3 originari.
Il rallentamento della procedura dovuto alle criticità riscontrate negli ambiti PLUS a cui
le proposte progettuali sono rivolte, ha comportato uno slittamento dell’avvio delle
attività con modifica del cronoprogramma finanziario e conseguente spostamento di
gran parte delle attività al 2020.
Lo stanziamento iniziale di € 7.000.000,00 per il 2019 a seguito di modifiche al
cronoprogramma da parte dei beneficiari, ha comportato lo slittamento di parte delle
somme da impegnare all’anno 2020. Pertanto per l’anno 2019 su una competenza
pari ad € 1.769.908,00 sono stati lavorati 164 impegni per una somma pari ad €
1.190.714,00 e emesse 117 liquidazioni per un totale di € 984.478,00.
2.

Interventi finanziati con fondi AS e UE:
a. FAMI Fondo asilo migrazione e integrazione – gli obiettivi del Fondo asilo migrazione
sono integrare, rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di
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asilo, sostenere la migrazione legale, promuovere strategie di rimpatrio eque ed
efficaci negli Stati membri, infine migliorare la solidarietà e la ripartizione delle
responsabilità fra gli Stati membri. Il Servizio gestisce i residui di progetti ormai
conclusi

e

quelli

relativi

al

FAMI

2014-2020.

I progetti residuali sono in fase conclusiva. La rendicontazione è subordinata al
controllo del Ministero.
I fondi per i progetti 2014-2020 sono stati trasferiti all’ASPAL e all’ANCI. L’ASPAL ha
restituito i fondi già trasferiti e non è più partner dei progetti FAMI PRIMA 2014-2020.
3. Interventi finanziati con soli Fondi Regionali:
a. ALIMENTIS il progetto Alimentis intende promuovere il recupero e la redistribuzione
delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale con la nascita del Consorzio
Alimentis che comprende la Caritas, i Gruppi di Volontariato Vincenziano e la Casa
della Fraterna Solidarietà.
b. PROGETTI INNOVATIVI IMMIGRAZIONE finalizzati a promuove azioni positive per il
superamento delle condizioni di svantaggio degli immigrati in Sardegna, in particolare
attraverso il finanziamento di interventi di carattere sociale, culturale ed economico
volti ad equiparare il trattamento dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie a
quello degli altri abitanti del territorio regionale.
Le somme per Progetti Innovativi Immigrazione sono state impegnate per le annualità
2019 e 2020 in virtù dei cronoprogrammi presentati dagli organismi privati per la
realizzazione delle iniziative.
Nell’anno 2019 si è provveduto ad impegnare l’intera competenza e a liquidare il 40%
delle somme come da avviso. Rimangono da liquidare parte dei residui per i quali si
attende la rendicontazione. Alcuni Enti hanno chiesto una variazione del
cronoprogramma di spesa per poter svolgere nel 2020 parte delle attività inizialmente
programmate nel 2019. L’operazione sembra non potersi consentire, in quanto si
tratta di fondi regionali assegnati come “contributo” le cui quote annuali devono
essere spese nell’anno di assegnazione.
c. EMIGRAZIONE obiettivo della L.R. 7/91 è quello di rafforzare i legami con le comunità
sarde situate fuori dell’Isola e promuovere forme di partecipazione, condivisione e
solidarietà tra lavoratori emigrati, la Regione eroga contributi a sostegno dell'attività
svolta dalle organizzazioni di sardi emigrati che hanno ottenuto il riconoscimento
regionale ed hanno come finalità la promozione dell’identità, della cultura, dell'arte,
delle tradizioni, dell’immagine e dei prodotti della Sardegna. I contributi sono erogati a
parziale copertura dei costi sostenuti, nei limiti percentuali fissati dalla legge regionale
n.7/1991.
Le spese per attività sociali, culturali, formative e informative saranno valutate in base
alla coerenza con il programma delle attività progettate dall’organizzazione e della
capacità delle stesse di contribuire a promuovere e valorizzare l’immagine della
Sardegna. Rientrano inoltre i contributi per il rientro delle salme degli emigrati
deceduti fuori dal territorio regionale e sussidi per i lavoratori emigrati in situazione di
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indigenza.
Il mondo dell’emigrazione, è rappresentato principalmente dai Circoli e dalle
Federazioni dei Circoli per i quali si è provveduto ad impegnare la quasi totalità delle
risorse a disposizione e a liquidare tempestivamente i contributi a quelli in regola con
la rendicontazione. Alcuni capitoli quali SC05.1068, SC05.1102 hanno subito un
incremento di competenza rispettivamente di € 82.428,88 e € 80.000,00.

12-05 Interventi per le famiglie comprende:
1. Contributi, concorsi e sussidi agli istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente
riconosciuti che svolgono attività assistenziale a favore dei lavoratori. A fronte di uno
stanziamento iniziale di € 600.000,00, incrementato di euro 600.000,00 per un totale di €
1.200.000,00 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/45 del 12.09.2019 in favore di 66
sedi (Provinciali e Regionali) di Patronati operanti in Sardegna L.R. 29/56 Cap. SC05.0585, è
stato erogato un importo di € 1.080.000,00. La restante quota sarà erogata 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 2019 in conto
residui € 33.381,10 dei contributi annualità 2018.
2. Contributi a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna. Con un
contributo straordinario, i familiari di lavoratori e lavoratrici deceduti a causa di infortuni sul
lavoro. La misura di sostegno è riconosciuta a prescindere dalla natura e dalla tipologia di
lavoro, autonomo o subordinato, svolto dalla vittima dell’incidente.
A fronte di uno stanziamento iniziale di € 300.000,00, con una variazione in diminuzione di €
150.000,00 per una competenza finale di e 150.000,00 in favore delle vittime di incidenti sul
lavoro L.R 8/2008 Capitolo SC05.5026, sono stati impegnati ed liquidati in competenza €
150.000,00, e liquidati in conto residui 60.000,00
12-07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
In tale missione e programma rientrano i contributi e finanziamenti annui a sostegno delle attività
istituzionali di enti e organismi operanti nel settore della sicurezza sociale e Contributi agli investimenti
ad associazioni operanti nel settore della sicurezza sociale.
La competenza viene interamente impegnata nell’anno di riferimento ma liquidata nella misura del
90%. Il saldo viene erogato a seguito di rendicontazione l’anno successivo.
12.08 Cooperazione e associazionismo.
Nel programma rientrano gli interventi relativi a:
1. SERVIZIO CIVILE Spese per attività di formazione, comunicazione istituzionale e
funzionamento del Servizio Civile Nazionale. 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 2019 ha
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stanziato e trasferito secondo criteri prestabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni
€.44.804,00, relativi a:
Contributo per n.60 istruttorie di adeguamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n.
192 progetti (punto 4 del protocollo d’intesa 26/1/06) € 11.520,00;
Quota di risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile destinato alle Regioni per attività di
formazione e comunicazione istituzionale € 15.984,00;
Contributo per le Spese di Funzionamento alle Regioni, € 17.300,00.
Sono stati realizzati un evento di Orientamento sul Servizio Civile Universale nel comune di
Oristano e nel comune di Nuoro, per € 20.100,00 rivolto a studenti dell’ultimo anno scolastico,
gara vinta dalla ditta Pierre Stampa S.R.L e 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 € 4.670,00, gara vinta dalla ditta IANNAS S.r.l..
Rientrano inoltre i capitoli per le Indennità di missione e trasferta per il personale dipendente e
dirigente dell'Amministrazione.
2. CREI ACLI Contributo straordinario a favore del Comitato regionale emigrazione immigrazione
dell'Associazione cristiana dei lavoratori italiani (CREI ACLI) per lo studio dei flussi migratori e
l'elaborazione di politiche di intervento. La competenza è stata interamente impegnata e
liquidata nella misura del 70%. Il saldo viene erogato a seguito di presentazione del
rendiconto.
3. Contributi alle società di mutuo soccorso per la diffusione della conoscenza e l'illustrazione
della storia e delle attività delle società, nonché per le attività, le iniziative sociali ed educative,
di conservazione e restauro del materiale storico documentario La competenza interamente
impegnata nel 2019 viene liquidata per il 90%, il restante 10% viene liquidato l’anno
successivo a seguito di rendicontazione delle spese.
4. Sostegno al Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo
soccorso per il funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali La competenza
interamente impegnata nel 2019 viene liquidata per il 90%, il restante 10% viene liquidato
l’anno successivo a seguito di rendicontazione delle spese.
5. Contributo annuo alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi, operanti in Sardegna, per
il conseguimento degli scopi previsti dallo Statuto dell'Unione stessa. La competenza
interamente impegnata nel 2019 viene liquidata per il 90%, il restante 10% viene liquidato
l’anno successivo a seguito di rendicontazione delle spese.
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6.

MissioneProgrammi

Missione

Stanziamenti finali
(C+R)

14
Sviluppo
01 Industria PMI e
economico
e
Artigianato
competitività
Totale missione

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni
totale (C+R)

295.630,21

295.630,21

295.630,21

295.630,21

295.630,21

295.630,21

I capitoli con missione 14 sono passati nel 2019 al servizio 00.10.01.02 a seguito di riorganizzazione
dell’Assessorato.
Missione

15 Politiche per il
lavoro
e
la
formazione
professionale

Programmi

Stanziamenti
finali (C+ R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni totali
(C+R)

01 Servizi per lo
sviluppo del
mercato del lavoro

982.250,00

982.250,00

921.734,50

03 Sostegno
all’occupazione

120.123,00

84.449,56

79.689,56

04 Politica
regionale unitaria
per il lavoro e la
formazione
professionale

1.000.000,00

1.000.000,00

969.569,00

Totale Missione

2.102.373,00

2.066.699,56

1.970.993,06

15-01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro comprende:
1. Contributi alle organizzazioni sindacali confederali per favorirne le attività relative ai problemi
dello sviluppo economico e sociale dell’Isola e per incentivarne la partecipazione al processo
di formazione degli atti di programmazione regionale. La competenza interamente impegnata
nel 2019 viene liquidata per il 90%, il restante 10% viene liquidato l’anno successivo a seguito
di rendicontazione delle spese
2. Manutenzione evolutiva del S.I. per l'Emigrazione – le somme in competenza vengono
utilizzate per l’acquisto di materiale informatico.
3. Trasferimenti a ASPAL (300.000 euro) e IARES (100.000 euro) per studi e ricerche che siano
di supporto alla definizione di politiche di contrasto all'esclusione sociale per il conseguimento
dei

seguenti

obiettivi

definiti

dalla

legge

istitutiva

dell’intervento

(L.R.

48/2018):

l'approfondimento, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo della platea dei
destinatari delle politiche di contrasto all'esclusione sociale; la realizzazione di una ricerca
statistico-sociale che sia di supporto per la definizione di un programma di intervento
suddiviso tra azioni di sensibilizzazione, azioni formative e azioni di politica attiva; la
presentazione di progetti di contrasto all'esclusione sociale cofinanziati con risorse europee.
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15-03 Sostegno all’occupazione
Rientrano in questo programma tutte le attività della Consigliera di Parità della Regione Sardegna,
organo istituzionale, cui la legge affida il compito di tutelare le lavoratrici ed i lavoratori dalle
discriminazioni di genere e di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro.
Acquisto di prestazioni di servizi, incarichi libero professionali di studio, ricerca, consulenza, compensi
agli organi istituzionali di revisione e di controllo e rimborsi per assenze retribuite della consigliera
stessa.
15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Comprende l’intervento denominato “Avviso Donne”. Con la D.G.R. 9/21 del 22.02.2019 avente per
oggetto "Definizione azioni e di affidamento progetti di “Politiche attive del Lavoro” sono stati assegnati
al Servizio Inclusione Lavorativa risorse a valere sui fondi regionali di cui alla L.R. n. 32 del 5.12.2016
per il finanziamento di progetti di inclusione attiva rivolti a donne in stato di grave difficoltà economica,
in stato di emarginazione sociale e in fase di riscatto sociale, (Capitoli SC06.1658 e SC06.1672 reiscrizione somme vincolate).
Lo stanziamento di € 1.000.000,00 è stato impegnato totalmente e liquidato per € 969.569,00. Le
liquidazioni sono avvenute a seguito di presentazione di polizza fideiussoria da parte dei beneficiari
Missione
Missione
99 Servizi per
conto terzi

Programmi

Stanziamenti
finali (C+ R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni
totali(C+R)

01 Servizi per
conto terzi e partite
di giro

52.000,00

4.821,36

3.331,36

Totale Missione

52.000,00

4.821,36

3.331,36
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FONDI REGIONALI

Missione
01

10 Risorse umane

14

15

99

1.365,40

1.101,62

300,00

300,00

0,00

02 Interventi per la disabilità

1.503.425,73

1.500.425,73

1.122.358,31

04 Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

4.961.525,99

4.570.815,65

3.323.746,83

05 Interventi per le famiglie

1.491.779,02

1.489.847,78

1.323.381,10

07 programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e sociali

2.167.021,62

2.158.911,92

1.792.147,35

08 Cooperazione e associazionismo

852.000,00

851.325,91

759.325,91

01 Industria PMI e artigianato

295.630,21

295.630,21

295.630,21

01 Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro

982.250,00

982.250,00

921.734,50

03 Sostegno all’occupazione

120.123,00

84.449,56

79.689,56

1.000.000,00

1.000.000,00

969.569,00

52.000,00

4.821,36

3.331,36

13.428.503,42

12.940.143,52

10.592.015,75

04 Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione professionale
01 Servizi per conto terzi e partite di
giro
Totale risorse CDR

01.10

Pagamenti
totali(C+R)

2.447,85

11 Altri servizi generali

12

Impegni
formali
(C+R)

Stanziamenti
Finali (C+ R)

Programmi

- IRAP (su diarie Consultori Emigrazione e Immigrazione e compensi ai Consulenti della

Consigliera di parità e per i Progetti Immigrazione). Sul totale dello stanziamento, risulta impegnato il
55,78% del totale e liquidato l’80,68% circa dell’impegnato complessivo.
01.11 - fondi impegnati per le visure su società beneficiarie della L.R. 1/2002 da effettuare presso la
Conservatoria dei registri immobiliari (mai fatte perché passate al CdR 00.10.01.02) da stralciare nel
riaccertamento.
12-02 Interventi per la disabilità – Ai sensi della L.R. 68/99. Sul totale dello stanziamento, risulta
impegnato il 99,80% del totale e liquidato il 74,80% circa dell’impegnato complessivo.
Sono compresi trasferimenti all’ASPAL:
-

Spesa vincolata - in quanto gestore del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, degli
importi derivanti dalle Entrate per contributi esonerativi (cap. EC350.050) vincolati
(stanziamento di euro 1.209.075,12), Lo stanziamento di 3.000 euro non impegnato sul
capitolo sc05.0593 (Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - attività del
Comitato regionale del fondo per l'occupazione dei diversamente abili -Rif. Cap. entrata
EC350.050) non sono stati impegnati in quanto non si è riunito l’apposito Comitato regionale.
Si tratta comunque di fondi vincolati dei quali si richiederà la reiscrizione. Il Comitato è in fase
di ricostituzione. Su un’importo complessivo impegnato di euro 1.206.075,12 tra competenza
e residui, sono stati liquidati 1.206.075,12 (il 100% dell’impegnato).
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-

Spesa non vincolata. – 250.000,00 euro per il progetto SARDEGNA LAVOR@BILE di cui alla
D.G.R. 37/42 36/53, trasferiti totalmente. 2 Spesa vincolata- derivante da Reiscrizione di AS
che figurano come FR: Contributi ai datori di lavoro che hanno assunto persone con disabilità
negli anni 2014 e 2015, impegnati nel 2017 dal CdR 00.10.01.02, allora competente nella
materia, liquidati per intero e derivanti da reiscrizione di fondi vincolati. Su un totale di euro
44.350,61 è stato liquidato il 100% dell’importo. Per alcuni beneficiari è stato attivato
l’intervento sostitutivo in quanto risultavano debitori nei confronti degli enti previdenziali.

12-04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale.
Sul totale dello stanziamento, risulta impegnato il 92,12%% del totale e liquidato il 72,58% circa
dell’impegnato complessivo.
Sono compresi:
1. Le quote di FR dei fondi POR relativi a: Diamante Impresa, Formali, Cumenzu (tutti interventi
relativi all’immigrazione) e a Carpediem (partecipazione al mercato del lavoro delle persone
maggiormente vulnerabili). Impegnati per il 79% del totale e liquidati per il 55% dell’impegnato;
2. Recuperi FAMI 14-20: L’ASPAL ha restituito i fondi già trasferiti e non è più partner dei progetti
FAMI PRIMA 2014-2020;
3. Spese per assistenza tecnica sui progetti di inclusione attiva (carpediem, avviso donne);
4. Interventi in favore degli emigrati e degli immigrati finanziati unicamente da fondi regionali
(contributi ai circoli e federazioni, progetti innovativi per l’immigrazione, consulte). Impegnati
per il 96% del totale e liquidati per il 75% dell’impegnato;
5. Alimentis: il progetto Alimentis intende promuovere il recupero e la redistribuzione delle
eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale con la nascita del Consorzio Alimentis.
Impegnati per il 97% del totale e liquidati per il 100% dell’impegnato.
12-07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali.
Sono compresi:
1. Contributi e finanziamenti annui a sostegno delle attività istituzionali di enti e organismi
operanti nel settore della sicurezza sociale. Sullo stanziamento di competenza è stato
impegnato l’intero e si è liquidato il 90% (come da normativa), si è poi liquidato il saldo sui
residui. Sul totale impegnato (C+R) di euro 1.958.911,92, risulta liquidato euro 1.792.147,35
(poco più del 90%).
2. Contributi agli investimenti ad associazioni operanti nel settore della sicurezza sociale.Inserito nella legge di assestamento 2019, impegnati 200.000 euro nel 2019, che non si è
liquidato in quanto gli Enti beneficiari devono ancora perfezionare la documentazione, e
altrettanti nel 2020.
12-08 Cooperazione e associazionismo
Comprende FR non vincolati: Contributi annuali a Società di mutuo soccorso e Associazioni Ciechi e
ipovedenti e un contributo straordinario a CREI ACLI per uno studio sui flussi migratori. Impegnata la
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totalità delle somme e liquidato complessivamente l’89,19% del totale, il resto alla presentazione dei
rendiconti
14-01 Industria PMI e artigianato
FR – Sono capitoli del settore cooperazione, non più di competenza del CdR 00.10.01.04, ora fanno
capo al CdR 00.10.01.02
15-01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
FR non vincolati - Impegnato l’intero stanziamento, liquidato oltre il 90% del totale.
15-03 Sostegno all’occupazione
FR non vincolati - Impegnato il 70% dello stanziamento, liquidato oltre il 94% dell’impegnato (Attività
della Consigliera di parità)
15-04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Reiscrizione di fondi vincolati - Impegnato l’intero stanziamento, liquidato oltre il 96% del totale (Avviso
donne)
99-01 Servizi per conto terzi e partite di giro
FR – Partite di giro per mandati da riemettere e Depositi cauzionali
FONDI NAZIONALI

Missione

Programmi

Stanziamenti
Finali (C+R)

02 Interventi per la disabilità
12

04 Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale
08 Cooperazione e
associazionismo
Totale risorse CDR

Impegni
formali
(C+R)

Pagamenti
totali(C+R)

30.425,66

30.425,66

30.425,66

2.543.958,86

1.963.766,63

1.126.856,77

93.804,34

42.617,20

31.930,54

2.668.188,86

2.036.809,49

1.189.212,97

12-02 Interventi per la disabilità
Contributi ai datori di lavoro che hanno assunto persone con disabilità negli anni 2014 e 2015,
impegnati nel 2017 dal CdR 00.10.01.02, allora competente nella materia, liquidati per intero e
derivanti da reiscrizione di fondi vincolati. Su un totale di euro 30.425,66 è stato liquidato il 100%
dell’importo. Per alcuni beneficiari è stato attivato l’intervento sostitutivo in quanto risultavano debitori
nei confronti degli enti previdenziali.
12-04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale.
Sul totale dello stanziamento, risulta impegnato il 77%% del totale e liquidato il 57% circa
dell’impegnato complessivo.
Sono compresi:
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1

Le quote di AS dei fondi POR relativi a: Diamante Impresa, Formali, Cumenzu (tutti interventi
relativi all’immigrazione) e a Carpediem (partecipazione al mercato del lavoro delle persone
maggiormente vulnerabili). Impegnati per il 78% del totale e liquidati per il 55% dell’impegnatoLe quote AS dei fondi FAMI Fondo asilo migrazione e integrazione –Il Servizio gestisce i

2

residui di progetti ormai conclusi e quelli relativi al FAMI 2014-2020. I progetti residuali sono in
fase conclusiva. La rendicontazione è subordinata al controllo del Ministero. I fondi per i
progetti 2014-2020 sono stati trasferiti all’ASPAL e all’ANCI. L’ASPAL ha restituito i fondi già
trasferiti e non è più partner dei progetti FAMI PRIMA 2014-2020. Impegnati per il 67% del
totale e liquidati per il 77% dell’impegnato.
12-08 Cooperazione e associazionismo
Comprende Spesa vincolata SERVIZIO CIVILE, su uno stanziamento complessivo (competenza e
residui) di euro 93.804,34 risultano impegnati euro 42.617,20 e liquidati 31.930,54. La parte non
impegnata sarà oggetto di richiesta di reiscrizione nel 2020. Non si è impegnato perché lo Stato ha
trasferito i fondi a fine anno.
FONDI COMUNITARI
Missione
12

Programmi

Stanziamenti
Finali (C+ R)

Impegni formali
(C+R)

Pagamenti
totali(C+R)

04 Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

3.501.887,22

2.713.648,24

1.546.495,22

Totale risorse CDR

3.501.887,22

2.713.648,24

1.546.495,22

12-04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale. Sul totale dello stanziamento, risulta
impegnato il 77%% del totale e liquidato il 57% circa dell’impegnato complessivo.
Sono compresi:
1

Le quote UE dei fondi POR relativi a: Diamante Impresa, Formali, Cumenzu (tutti interventi
relativi all’immigrazione) e a Carpediem (partecipazione al mercato del lavoro delle persone
maggiormente vulnerabili). Impegnati per il 78% del totale e liquidati per il 55% dell’impegnato.

2

Le quote UE dei fondi FAMI Fondo asilo migrazione e integrazione –Il Servizio gestisce i
residui di progetti ormai conclusi e quelli relativi al FAMI 2014-2020. I progetti residuali sono in
fase conclusiva. La rendicontazione è subordinata al controllo del Ministero. I fondi per i
progetti 2014-2020 sono stati trasferiti all’ASPAL e all’ANCI. L’ASPAL ha restituito i fondi già
trasferiti e non è più partner dei progetti FAMI PRIMA 2014-2020. Impegnati per il 67% del
totale e liquidati per il 77% dell’impegnato.
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CdR 00.10.01.06 – Servizio Di Supporto All’adg Del Po Fse

ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
ENTRATE VINCOLATE
Titolo 2 - Categoria 2010101

Descrizione entrata

Trasferimenti

correnti

amministrazioni

Accertato in

N° accert.

Riscosso

% Capacita' di

c/competenza

C/comp

c/competenza

riscossione

da

centrali
2.397.334,59

nell'ambito del progetto "youth

1

1.296.061,97

54

guarantee" e PON garanzia
giovani

Titolo 2 - Categoria 2010501

Descrizione entrata

Trasferimenti
unione

correnti

europea

Accertato in

N° accert.

Riscosso

%Capacita' di

c/competenza

C/comp

c/competenza

riscossione

8.383.110,62

1

5.053.938,04

60

dalla

nell'ambito

del progetto "youth guarantee"
e PON garanzia giovani

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

GESTIONE CONTABILE - Accertamento e riscossione Entrate Garanzia Giovani
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
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
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provveduto a REIMPUTARE in sede di riaccertamento l’importo di € 4.430.445,20 (non riscosso) in
attesa che vengano definite puntualmente con l’ANPAL le procedure di utilizzo delle risorse a valere
sulla Fase I del Programma.
Si è provveduto, inoltre, all’accertamento delle Entrate al Bilancio Regionale 2019 e alla successiva
riscossione in attuazione alla Fase II del PON Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) - PAR Sardegna
Garanzia Giovani sui Capitoli EC242.158 (AS) EC242.159 (UE) per € 6.350.000,01.
ENTRATE VINCOLATE
Titolo 2 - categoria 2010101
Descrizione entrata
Trasferimenti correnti da
amministrazioni centrali
nell'ambito del progetto
"iniziativa equal" e PON
garanzia giovani

Accertato in
c/residui

N° accert.
C/residui

6.455.826,27

Riscosso
c/residui

11

%Capacita' di
riscossione

0

-

Titolo 2 - categoria 2010501
Descrizione entrata

Accertato in
c/residui

N° accert.
C/residui

Trasferimenti correnti
dall'unione europea nell'ambito
del progetto "iniziativa equal" e
PON garanzia giovani

16.734.825,68

14

Riscosso
c/residui

-

%Capacita' di
riscossione

0

Gestione Contabile Accertamento e riscossione Entrate Garanzia Giovani – Entrate Progetto
“Iniziativa Equal” .
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. 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.
EQUAL
In attesa erogazione saldo da Ministero competente. L'Iniziativa Comunitaria EQUAL si è conclusa nel
2009. Con nota del febbraio 2010 questo Assessorato ha provveduto a richiedere al Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali il saldo dovuto. A seguito di successive diverse interlocuzioni formali, il
Ministero ha da ultimo comunicato con nota n. prot. 16054 del 10.7.2015 che le somme dovute
potranno essere erogate alla Regione solo dopo che la Commissione Europea avrà risolto alcune
azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari in corso e quindi accreditare al Ministero il saldo
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previsto. Con nota del D.G. del 17.1.2018 è stato infine inoltrato un ulteriore sollecito a riguardo (nota
risposta ANPAL n. 1647 del 8.2.2018 ribadisce liquidazione solo dopo la risoluzione azioni sospese a
causa di procedimenti giudiziari in corso), reiterato con nota n. 6921 del 19.2.2020.
L’allungamento dei tempi di riscossione delle entrate da programmi a cofinanziamento comunitario in
presenza di progetti sospesi a causa di procedimenti giudiziari in corso è un elemento non inusuale
che ha caratterizzato anche altri Programmi gestiti nel passato e che risente non solo della complessa
catena di attuazione di un Programma nazionale con ventuno organismi intermedi (le Regioni e
Province autonome) e un Organismo di coordinamento (il Ministero del Lavoro) e un piano finanziario
complessivo che viene gestito in maniera indistinta ma anche dei tempi dell’attività giurisdizionale sui
quali l’Autorità di Gestione e gli Organismi intermedi del Programma non possono incidere per una
possibile accelerazione.
ATTUAZIONE DELLA SPESA

GESTIONE CONTABILE- Effettuati impegni e pagamenti di competenza del Servizio
Nelle tabelle sottoindicate sono riportate le risorse gestite dal Servizio nel corso dell’anno 2019,
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) altri interventi di competenza del Servizio, finanziati interamente
con risorse regionali (FR 100%).

Missione

Programmi

08 Statistica e sistemi
informativi
01 Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Stanziamenti

Impegni formali

Liquidazioni

finali (C+R)

(C+R)

totali(C+R)

11.009.360,81

4.262.175,87

3.868.254,88

360,27

360,27

360,27

4.552.411,03

4.154.812,33

2.862.425,21

15.562.132,11

8.417.348,47

6.731.040,36

11 Altri servizi generali

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

Totale Missione
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Missione

Programmi

Stanziamenti

Impegni formali

Liquidazioni

finali (C+ R)

(C+R)

totali(C+R)

04 Interventi per i
soggetti a rischio di
12 Diritti sociali,

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

46.480,12

46.480,12

10.033,14

4.546.480,12

4.546.480,12

10.033,14

esclusione sociale

politiche sociali
e famiglia

10 politica regionale
unitaria per i diritti
sociali e la famiglia

Totale missione

Missione

Programmi

02 Formazione
professionale

15 Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale

03 Sostegno
all’occupazione

Stanziamenti finali Impegni formali

Liquidazioni

(C+R)

(C+R)

totali(C+R)

3.875.750,00

2.620.000,00

2.609.483,74

3.517.780,00

2.317.780,00

2.317.780,00

10.390.273,09

592.773,41

575.690,91

17.783.803,09

5.530.553,41

5.502.954,65

04 Politica
regionale unitaria
per il lavoro e la
formazione
professionale

Totale Missione
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FONDI REGIONALI

Missione

Programmi

Stanziamenti
Finali (C+R)

08 Statistica e sistemi informativi

Impegni
formali
(C+R)

Pagamenti
totali(C+R)

9.691.860,81

4.262.175,87

3.868.254,88

360,27

360,27

360,27

1.784.831,26

1.756.402,89

783.777,47

675.000,00

675.000,00

0,00

6.972,02

6.972,02

1.504,97

02 Formazione professionale

535.250,00

495.000,00

484.483,74

03 Sostegno all’occupazione

527.667,00

347.667,00

347.667,00

88.907,76

88.907,76

86.353,64

13.310.849,12

7.632.485,81

5.572.401,97

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
04 Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

12
10 Politica regionale unitaria per i
diritti sociali e la famiglia

15
04 Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione
professionale
Totale risorse CDR
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FONDI NAZIONALI

Missione

Programmi

Stanziamenti

Impegni

Pagamenti

Finali (C+ R)

formali(C+R)

totali (C+R)

08 Statistica e sistemi informativi
01

542.500,00

0,00

0,00

1.127.741,96

987.580,37

855.913,71

1.575.000,00

1.575.000,00

0,00

16.268,04

16.268,04

3.511,60

02 Formazione professionale

1.375.500,00

875.000,00

875.000,00

03 Sostegno all’occupazione

1.231.223,00

811.223,00

811.223,00

2.656.868,88

207.493,95

201.491,82

8.525.101,88

4.472.565,36

2.747.140,13

12 Politica regionale unitaria per
i servizi istituzionali, generali e di
gestione
04 Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

12
10 Politica regionale unitaria per
i diritti sociali e la famiglia

15
04 Politica regionale unitaria per
il lavoro e la formazione
professionale
Totale risorse CDR
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FONDI COMUNITARI

Missione

Programmi

Stanziamenti
Finali (C+R)

08 Statistica e sistemi informativi
01

Impegni
formali

Pagamenti
totali (C+R)

(C+R)

775.000,00

0,00

0,00

1.639.837,81

1.410.829,07

1.222.734,03

2.250.000,00

2.250.000,00

0,00

23.240,06

23.240,06

5.016,57

02 Formazione professionale

1.965.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

03 Sostegno all’occupazione

1.758.890,00

1.158.890,00

1.158.890,00

7.644.496,45

296.371,70

287.845,45

16.056.464,32

6.389.330,83

3.924.486,05

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
04 Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

12
10 Politica regionale unitaria per i
diritti sociali e la famiglia

15
04 Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione
professionale
Totale risorse CDR

Nell'ambito della Missione 01 Programma 08 le spese indicate sono relative ai seguenti impegni in
c/competenza e/o pagamenti in c/competenza e in c/residui:



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 (pagamento a saldo nel 2019
€ 34.526,00) e contratto del 26.06.19 Servizi piattaforma SIL (impegno € 47.946,00).



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. – lotto1, pagamento nel 2019 € 56.166.17.
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Ordinativo di fornitura n 5248687 del 27/11/2019 (Prot. 47664 del 27/11/2019) di personal
Computer e servizi connessi su convenzione del 20/11/2018 tra Consip e RTI INFORDATA
SPA e ITALWARE SRL Lotto 2. L’importo dell’ordinativo è di euro 26.022,60. L’importo sarà
oggetto di reimputazione al 2020.

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 (€ 360.27) sono relative a pagamenti in
c/residui per rimborsi ai Comuni delle spese sostenute per la notifica degli atti di recupero credito su
strumenti di ingegneria finanziaria. In seguito a riorganizzazione, la competenza è stata trasferita al
CdR 00.10.01.02.
Nell'ambito della Missione 01 Programma 12 le spese indicate sono relative ai seguenti impegni in
c/competenza e/o pagamenti in c/competenza e residui sui capitoli AS-UE-FR e FR:



Servizi 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. 14840/Cont/35 del 02/05/2017
stipulato dal Servizio di supporto Autorità di Gestione POR FSE con la società IZI S.p.A. con
durata fino al 31/12/2023, dell'importo complessivo di euro 1.708.000 (iva inclusa). In seguito
a rimodulazione delle attività si è provveduto, in sede di riaccertamento dei residui, alle dovute
reimputazioni di quote di impegni.



Ripetizione dei servizi di assistenza tecnica per il controllo di primo livello del POR FSE
analoghi a quelli del contratto stipulato con la Società IZI SPA in data 02/05/2017 da prestarsi
in favore di ASPAL. Contratto numero 53286/194 del 03/12/2018 con scadenza al 02/06/2020,
dell’importo complessivo 1.599.699,99 (iva inclusa). L’impegno, che grava totalmente su
risorse regionali, è stato parzialmente 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 Linea di attività 11.6.5. Disposti
pagamenti e saldo sul Contratto di appalto del 30/7/2018 (prot. n. 35206/123). Beneficiario
principale: PA Advice- Luiss Guido Carli. Subappalto Poliste.



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 05/07/2017 con Sardegna IT, mediante affidamento in house, Linea di
Attività 12.1.2. Asse V del POR FSE 2014/2020 (pagamento a saldo).



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.
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Affidamento di nuovi servizi di attuazione della strategia di comunicazione, consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi al contratto principale POR FSE 2014/2020. Contratto n. prot.
58109/Cont/221 del 31/12/18 durata dal 2019 al 2022.



Servizi di Assistenza Tecnica per l’attuazione del PO FSE 2014/2020 nelle more
dell’aggiudicazione dell’appalto principale, Ordinativi di fornitura su CONSIP ASSE V POR
FSE 2014/2020 con la società Pricewaterhousecoopers Advisoty Spa, RTI con Ecoter
mandante: Ordinativo 4396121 del 09/07/2018 (PdA n. 33533 del 20/7/2018 pagamento a
saldo nel 2019); Ordinativo 4815264 del 28/02/2019 con durata di due mesi dell’importo di
euro 171.273,36, l’importo è stato interamente pagato; Ordinativo 4980045 del 06/06/2019
con scadenza al 31/12/2019 dell’importo di euro 533.857,36, prorogato senza costi aggiuntivi
al 31/01/2020, l’importo di euro 37.844,17 è stato reimputato al 2020.



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 alle annualità 2019-2020.



Contratto per servizi di consulenza di valutazione di interventi a valere sul POR SARDEGNA
FSE 2014 – 2020 con la società IRIS Srl. Contratto numero 10221/11 del 12/03/2019
dell’importo di euro 48.282,72 e ANAC (€ 600,00). I servizi resi hanno riguardato un’indagine
sui Tirocini e un’indagine sugli esiti del Fondo per lo sviluppo Cooperativistico in Sardegna. Il
contratto si è concluso nel mese di ottobre 2019 e l’importo è stato interamente liquidato
nell’anno 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. A seguito della riorganizzazione
dell’Assessorato, attuata nel corso dell’anno 2019, la competenza di gestione dello Strumento
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finanziario è stata trasferita al CDR 00.10.01.04. L’importo non ancora liquidato è oggetto di
riaccertamento con imputazione all’anno 2020.
Nell'ambito della Missione 12 Programma 10 sono state realizzate le seguenti attività POR FSE
2014/2020:



Le attività sono relative agli impegni pluriennali inerenti attività ITI Is Mirrionis Cagliari Asse II
(Azioni 9.1.4, 9.3.6 e 9.4.2) e ITI Olbia Città Sostenibile Solidale Sicura Asse II (Azioni 9.1.4,
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 relativi al pagamento nel corso del 2019 sull’Azione 9.1.4,
di euro 10.033,14 (SC 05.0833 - SC 05.0998 - SC 05.0999) in favore dell’Autorità Urbana di
Olbia.

Nell’ambito della Missione 15 Programma 02, le spese indicate sono relative ai seguenti impegni e/o
pagamenti in c/competenza inerenti attività a valere su risorse POR FSE 2014/2020 (AS-UE-FR) e FR
relativi a:

 Contributo associativo annuale 2019 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;

 Quota associativa ACR+: impegno di spesa in favore dell'Associazione ACR+, Associazione
delle Città e delle Regioni, con sede a Bruxelles per l'importo di euro 10.000,00 e relativo
pagamento nel 2020; l’obiettivo è quello di inserire la Regione Sardegna nel network
internazionale tra Regioni e Città al fine di promuovere la gestione sostenibile delle risorse
attraverso un modello di economia circolare.

 Programma Master & Back Alta Formazione di cui alla D.G.R. n.38/5 del 28.6.2016 e alla
DGR n.61/23 del 18/12/2018 Asse III Azione 10.5.12 POR FSE 2014/2020 (quota annualità
2019 € 2.500.000,00).

 Variante in aumento del contratto di assistenza tecnica con la società IZI SPA per il controllo di
primo livello del 02/05/2017 - Atto di sottomissione numero 42341/cont/76 del 28/10/2019. Quinto d’obbligo articolo 106 c. 12 D. Lgs. 50/2016 dell’importo complessivo di euro
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341.529,24 (iva inclusa). Scadenza del contratto 31/12/2021. L’impegno, che grava totalmente
su risorse regionali, è stato parzialmente reimputato in sede di riaccertamento dei residui.
Nell’ambito della Missione 15 Programma 03, le risorse sono state impiegate per la realizzazione delle
seguenti attività a valere su triplette di capitoli POR FSE 2014/2020 (AS-UE-FR):



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). Nel 2019 si è
erogata la quota 2019 per l'avviso “Master and & Back - Percorsi di rientro 2016” mentre per
“Master and & Back - Percorsi di rientro 2017” la quota 2019 è stata disimpegnata perché non
più richiesta da ASPAL.



Trasferimenti da Aspal per l'avviso Tirocini pubblicato nel 2017 nell'azione 8.5.1 PO FSE 1420 (indennità tirocinanti e IRAP) Asse I. A fronte dello stanziamento nelle delibere n. 7/43 del
12/02/2019 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 2019. 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-UE-FR sono presenti i seguenti impegni
e/o pagamenti in c/competenza e c/residui:



Le attività sono relative agli impegni pluriennali inerenti agli ITI Sassari storica Asse II (Azione
8.10.1) ITI Is Mirrionis Cagliari Asse II (Azione 8.10.1) a valere su triplette di capitoli AS-UEFR.
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 relativi al pagamento nel corso del sull’Azione 8.10.1 di
euro 139.242,42 (capitoli SC 02.5093 - SC 02.5094 - SC 02.5095) in favore dell’Autorità
Urbana di Sassari.



Supporto all'implementazione della certificazione delle competenze del Repertorio Regionale
dei Profili di Qualificazione (R.R.P.Q.) PdA n. 33533 del 20/7/2018 pagamento a saldo nel
2019.
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Avviso PROPILEI Azione 8.7.1 - Azione applicazione LEP: nel 2019 è stato fatto l’impegno in
favore di ASPAL e il relativo trasferimento dell’importo necessario per i progetti ammessi
nell’ambito dell’avviso PROPILEI.

CdR 00.10.01.30 – Servizio Decentramento Territoriale

ATTUAZIONE DELL’ENTRATA 2019
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Con Decreto Assessoriale n. 3217/DecA/9 del 09/08/2018 dell'Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, è stata riorganizzata la Direzione Generale Lavoro.
Il precedente Servizio Attività Territoriali è diventuto Servizio Decentramento Territoriale,
ricomprendendo tra le altre la linea di attività del Sistema di Accreditamento sedi delle Agenzie
formative. Si tratta di somme incassate per spese di istruttoria relative all'iscrizione nell'Elenco degli
enti bilaterali e delle aziende con capacità formativa interna e per le spese inerenti al sistema
regionale di accreditamento.
I rimborsi in entrata e i recuperi vari, a carattere non vincolato, si riferiscono per lo più alla restituzione,
da parte degli Istituti scolastici superiori, di somme derivanti dalle economie di spesa relative alla
gestione delle commissioni d’esame per percorsi IeFP.
Le restanti somme invece sono derivate da eccesso e/o errata spesa non dovuta a favore di fornitori per servizi non erogati - e non recuperate per un importo pari a € 9.989,03. La somma di € 232,71, è
riferita a more, interessi e spese di ingiunzione maturati nel 2019 in relazione all'importo di € 9.989,03.
ENTRATE VINCOLATE CONTO COMPETENZA
Titolo 3 - Categoria 3010200

Descrizione entrata

Accertato in

N° accert.

Riscosso

%Capacita' di

c/competenza

C/comp

c/competenza

riscossione

Entrate dalla vendita e
dall'erogazione di servizi
afferenti il sistema di

5.100,00

51

4.900,00

96

accreditamento regionale
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le somme accertate relative ai versamenti che le agenzie formative sono obbligatoriamente tenute a
pagare all’atto della presentazione dell''istanza per l'accreditamento delle sedi formative secondo la
normativa vigente (L.R. 5 dicembre 2005, n. 20)" e quanto previsto dalla DGR 7/10 del 22/02/2005,
sono state quasi interamente riscosse. La mancata riscossione del 4% sul totale accertato è riferibile
ad “anagrafica mancante del versante” sul sistema Sibar SCI, impedendone sia l’identificazione
dell’Agenzia formativa, sia la disposizione dell’atto di accertamento e di riscossione nei tempi
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secondo quanto previsto dalla circolare di chiusura dell’esercizio 2019 della Direzione Generale dei
Servizi Finanziari.
ENTRATE NON VINCOLATE
Titolo 3 - Categoria 3030300
Descrizione entrata
Altri interessi attivi

Accertato in
c/competenza

N° accert.
C/comp

Riscosso
c/competenza

%Capacita' di
riscossione

1

-

0

Riscosso
c/competenza

%Capacita' di
riscossione

232,71

Titolo 3 - Categoria 3050200
Descrizione entrata
Rimborsi in entrata recuperi
vari

Accertato in
c/competenza

N° accert.
C/comp

24.212,93

9

9.249,86

38

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La somma accertata nel 2019 di € 232,71, è relativa alla maturazione di interessi, more e spese
accessorie di notifica, su rimborso di somme non dovute complessivamente pari a € 9.989,03, per i
quali la riscossione è pressoché pari a zero.
La restante somma di € 24.212,93, su cui verte una capacità di riscossione pari al 38%, è di sicura
esazione e si riferisce ad entrate per restituzione di somme in economia relative ai pagamenti delle
commissioni d’esame IeFP, versate dagli Istituti Scolastici Superiori. L’importo residuo da riscuotere di
€ 14.963,07, è stato restituito dalle varie scuole a chiusura avvenuta dell’esercizio finanziario 2019,
pertanto non si è potuto procedere alla riscossione.
Titolo 3 - Categoria 3050200
Descrizione entrata
Rimborsi in entrata recuperi
vari

Accertato in
c/residui

N°
accert.
C/residui

9.989,03

3

Riscosso
c/residui
-

%Capacita' di
riscossione
0

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Per la somma complessiva di € 9.989,03, il Servizio ha determinato due ingiunzioni di pagamento ai
fini del procedimento di iscrizione a ruolo dei rispettivi crediti, riscontrando nello specifico una dubbia e
difficile esazione.
ATTUAZIONE SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
La manovra finanziaria 2019 ha confermato prioritariamente tra le linee del Servizio, stanziamenti a
favore della formazione professionale dei lavoratori occupati/inoccupati in Sardegna, le cui attività
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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.
Gli stanziamenti dei capitoli di spesa (FR), TIT. II, relativi alle manutenzioni straordinarie, ricadenti
nel programma 2 missione 15, sono stati utilizzati con l'intento di ristrutturare alcune sedi periferiche
del Servizio, attualmente inagibili o parzialmente in uso. Sono state liquidate risorse pari a €
270.000,00 per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria presso le sedi dei CPLF
del Sulcis, di Bosa e di Olbia, di cui all’accordo procedimentale n. 55789/6315 del 14.12.2018 e
successivo accordo n. 20880/20 DEL 21.05.2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna e
l’Agenzia ASPAL, ai sensi della L. 241/1990. Il Decentramento Territoriale, 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, 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.).
Il Servizio ha, altresì, stipulato in data 31.07.2019, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, un Accordo
procedimentale n. 31769/49 con l’Agenzia FoReSTAS, per l’erogazione di un finanziamento per la
realizzazione di un piano di formazione professionale in favore del personale a T.I. di FoReSTAS, per
la riqualificazione ordinaria e specialistica riguardanti le aree tematiche su sicurezza sul lavoro,
specializzazione progettuale ed operativa, specializzazione tecnico-amministrativo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI (seguono nella descrizione attività suddivisa per missioni e programmi)

Missione

01 Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Programmi

Stanziamenti

Impegni

Liquidazioni

finali(C+R)

formali (C+R)

totali(C+R)

03 Gestione economica,
finanziaria, programmazione,

1,44

1,44

1,44

10 Risorse umane

65.639,22

13.605,04

10.441,99

Totale Missione

65.640,66

13.606,48

10.443,43

provveditorato

565

Programmi

Missione
15 Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

Stanziamenti
finali(C+R)

Impegni formali
(C+R)

Liquidazioni
totali(C+R)

02 Formazione
professionale

2.182.740,02

1.646.302,93

1.404.763,74

03 Sostegno
all’occupazione

120,00

120,00

120,00

2.182.860,02

1.646.422,93

1.404.883,74

Totale Missione
FONDI REGIONALI
Missione

Programmi

01

03 Gestione economica,
finanziaria, programmazione e
provveditorato

Stanziamenti
Finali (C+R)

Pagamenti
totali(C+R)

1,44

1,44

1,44

65.639,22

13.605,04

10.441,99

02 Formazione professionale

2.010.161,15

1.640.302,93

1.404.763,74

03 Sostegno all’occupazione

120,00

120,00

120,00

2.075.921,81

1.654.029,41

1.415.327,17

10 Risorse umane
15

Impegni
formali (C+R)

Totale risorse CDR
FONDI NAZIONALI
Missione
15

Programmi

Stanziamenti
Finali (C+R)

Impegni
formali (C+R)

Pagamenti
totali(C+R)

02 Formazione
professionale

74.591,30

6.000,00

0,00

Totale risorse CDR

74.591,30

6.000,00

0,00

FONDI COMUNITARI
Stanziamenti
Finali (C+R)

Impegni
formali (C+R)

Pagamenti
totali(C+R)

Missione

Programmi

15

02 Formazione professionale

97.987,57

0,00

0,00

Totale risorse CDR

97.987,57

0,00

0,00

DESCRIZIONE ATTIVITÀ' DIVISE PER MISSIONI E PROGRAMMI
FONDI REGIONALI
Il Servizio Decentramento Territoriale, ha 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, già portate a compimento nel corso dell'esercizio 2018,
nel 2019 sono state conseguentemente istituiti e conclusi ulteriori corsi e più precisamente 1 corso di
specializzazione (3° anno) Acconciatore sul territorio di Cagliari.
Sono state inoltre concluse attività didattiche con profilo altamente innovativo e in particolare 2 corsi
per "Mediatore per la giustizia riparativa minorile" e 2 corsi per "Guida al turismo religioso", entrambi
su sede di Cagliari e Sassari.
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Sono stati, altresì, attivati e/o portati a compimento, distribuiti su territorio regionale, 12 corsi per
Imprenditori Agricoli Professionali, percorso professionalizzante 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.
E' stato infine completato attraverso espletamento degli esami finali, 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.
La sede di Nuoro ha attivato, tra gli altri, il corso di II° liv. per Elettricista (800 ore) a beneficio di
allievi disoccupati con requisito minimo diploma indirizzo elettrotecnico.
Non si è ricorso all'istituto delle perenzioni, sebbene si è dovuto ottemperare al pagamento di
acquisizione di servizi (€ 2.060,58) con esigibilità anni precedenti per gare pregresse 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.
In riferimento alla sopra descritta linea di attività per la realizzazione di un piano di formazione
professionale in favore del personale a T.I. di FoReSTAS il Servizio, in linea con il cronoprogramma
delle attività/spesa, ha impegnato l’intero stanziamento di € 800.000,00, trasferendo all’Agenzia
FoReSTAS € 704.000,00 pari all’88% del finanziamento totale, così come stipulato nell’Accordo
procedimentale. L’importo residuo di € 96.000,00, sarà erogato nel corso dell’esercizio 2020, ad
attività effettivamente concluse e rendicontate.
FONDI NAZIONALI/COMUNITARI
Relativamente alla linea di attività POR FSE 2014/2020 il Servizio, con affidamento – attraverso gara
CONSIP – del progetto “Servizio di supporto specialistico per l’attivazione di azioni di sistema per la
messa in qualità del Repertorio dei Profili di Qualificazione (R.R.P.Q) e del sistema regionale di
individuazione, validazione e certificazione delle competenze, avrebbe dovuto gestire risorse
assegnate con delibere di n. 47/14 del 29.09.2015 (aggiornata con D.G.R. n.7/43 del 12.02.2019) e
successive delibere n. 43/28 del 19.07.2016, assegnate nell’ambito della programmazione unitaria
Asse 3 – OT 10 – Investire nell’istruzione, nella formazione professionale per le competenze e
l’apprendimento permanente, relativamente alle Azioni:


10.3.8 “Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni
professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico
nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di
orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti
anche in contesti non formali e informali”;



10.4.11 “Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni
professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico

567

nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento”
(Accrescimento delle competenze della forza lavoro);


10.6.11 “Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni
professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico
nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento”
(Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale), in cui si
collocano gli interventi di supporto specialistico per l’attivazione di azioni di sistema per la
messa in qualità del Repertorio dei Profili di Qualificazione (R.R.P.Q.) e del sistema
regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, quale progetto di
sistema per l’attuazione del PO FSE 2014/2020.

Tuttavia, dati i tempi ristretti creatisi tra la data ultima di affidamento del progetto, attraverso gara
CONSIP, dettati dalla scadenza di adesione che sarebbe dovuta avvenire necessariamente entro il
27.07.2019 e la mancanza di delibera di giunta, a stessa data, che istituiva i capitoli di spesa e il
relativo finanziamento, hanno fatto si che il progetto non potesse essere aggiudicato. Infatti, il Parere
di conformità, documento essenziale ai fini della richiesta di finanziamento, è stato reso solamente in
data 22.07.2019. Contemporaneamente ha proseguito il suo percorso la richiesta di finanziamento in
Giunta, con la variazione di bilancio che deliberava l’assegnazione al C.d.R. 00.10.01.30 dei capitoli
di spesa e dei rispettivi finanziamenti. Pertanto, dello stanziamento entrato in bilancio 2019, ormai
privo di elementi essenziali ai fini dell’aggiudicazione dei servizi e dell’assunzione dell’impegno di
spesa, non è stato possibile fruirne.
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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

00.11.01.02

Servizio lingua e cultura sarda

00.11.01.03

Servizio. patrimonio culturale editoria e informazione

00.11.01.06

Servizio sport, spettacolo e cinema

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 spese
dell'esercizio 2019 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
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
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
Sviluppo economico
e competitività
Agricoltura, politiche
agroalimentari e
pesca
Servizi per conto
terzi
Totale

Previsioni
definitive di
competenza
901.739,23

Pagamenti
conto
competenza

Totale
impegni

Capacità
di
impegno

Capacità di
pagamento

853.328,04

836.858,84

94,63%

98,07%

185.937.761,55 154.049.240,48

133.694.885,15

82,85%

86,79%

102.476.529,71

95.925.503,23

71.416.618,12

93,61%

74,45%

22.152.217,52

22.120.975,85

14.318.241,88

99,86%

64,73%

125.722,71

125.722,71

125.722,71

100,00%

100,00%

80.000,00

80.000,00

-

100,00%

0,00%

434.089,69

348.615,21

7.091,10

80,31%

2,03%

17.902,33

17.902,33

17.902,33

100,00%

100,00%

2.500,00

-

-

0,00%

-

312.128.462,74 273.521.287,85

220.417.320,13

87,63%

80,59%
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GESTIONE DEI RESIDUI

Denominazione missione

Residui al
01/01/2019

Totale impegni su
residui

Pagamenti
conto residui

Capacità
smaltimento
residui

Servizi istituzionali, generali
e di gestione

2.025.188,56

2.025.188,56

1.904,33

0,09%

Ordine pubblico e sicurezza

46.997,83

20.000,00

19.470,78

41,43%

Istruzione e diritto allo studio

77.250.859,54

71.246.651,84

22.355.383,55

28,94%

Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

51.124.381,23

47.701.456,52

28.577.777,21

55,90%

Politiche giovanili, sport e
tempo libero

16.120.150,02

15.924.256,16

11.881.277,46

73,70%

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

140.418,83

140.418,83

140.418,83

100,00%

Sviluppo economico e
competitività

88.551,40

88.551,40

28.565,20

32,26%

146.796.547,41

137.146.523,31

63.004.797,36

42,92%

Totale
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10.1

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione missione

Previsioni
definitive di
competenza

Pagamenti
conto
competenza

Totale
impegni

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

592.215,06

566.958,04

Istruzione e diritto allo
studio

50.000,00

50.000,00

561.217,44

Capacità
Capacità di
di
pagamento
impegno
95,74%

98,99%

- 100,00%

0,00%

Tutela e valorizzazione dei
102.476.529,71
beni e attività culturali

95.925.503,23 71.416.618,12

93,61%

74,45%

Politiche giovanili, sport e
tempo libero

22.110.975,85 14.308.241,88

99,86%

64,71%

22.142.217,52

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

125.722,71

125.722,71

125.722,71 100,00%

100,00%

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

80.000,00

80.000,00

- 100,00%

0,00%

Sviluppo economico e
competitività

434.089,69

348.615,21

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

17.902,33

17.902,33

Totale

7.091,10

80,31%

2,03%

17.902,33 100,00%

100,00%

125.918.677,02 119.225.677,37 86.436.793,58

94,68%

72,50%

GESTIONE DEI RESIDUI
Pagamenti
conto residui

Capacità
smaltimento
residui

12.225,45

863,22

7,06%

Istruzione e diritto allo studio

51.124.381,23 47.701.456,52

28.577.777,21

55,90%

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

15.635.090,59 15.447.536,07

11.607.787,40

74,24%

Denominazione missione
Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Sviluppo economico e competitività
Totale

Residui al
01/01/2019
12.225,45

Totale
impegni su
residui

140.418,83

140.418,83

140.418,83

100,00%

88.551,40

88.551,40

28.565,20

32,26%

67.000.667,50 63.390.188,27

40.355.411,86

60,23%
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CDR 00.11.01.00 - Direzione generale dei beni culturali, informazione,spettacolo e sport
Riaccertamento dei residui attivi, residui Passivi liberi, residui passivi vincolati e residui
perenti
Riaccertamento dei residui attivi
Entrate non vincolate Titolo 3 – Categoria 6 – Conto competenza

Descrizione Entrata

Fonte

Entrate e recuperi vari ed
eventuali

Accertato
C/Competenza

N.
Accer.
C/Comp

Riscosso

Da riscuotere

C/Competenza

C/Comp.

FR

51,00

2

51,00

0,00

FR

132.182,80

9

116.716,72

15.466,08

FR

246.740,84

26

215.425,02

31.315,82

FR

75.056,39

1

75.056,39

0,00

454.031,03

38

407.249,13

46.781,90

Recupero di somme
erogate su capitoli di
spesa di parte corrente.
Recupero di somme
erogate su capitoli di
spesa in c/capitale.
Entrata da riversamento
della quota libera del
risultato di
amministrazione
dell'ISRE
Totale

Le entrate e recuperi vari ed eventuali attengono al rimborso spese per il prestito interbibliotecario
della Biblioteca regionale.
Il Recupero di somme erogate su capitoli di spesa di parte corrente sono relative, per la maggior
parte, al recupero di economie su contributi concessi agli enti locali per la gestione dei servizi
bibliotecari e archivistici. Rimangono da riscuotere dei crediti nei confronti di enti locali per un
ammontare di euro 15.466,08;
Il Recupero di somme erogate su capitoli di spesa in c/capitale attiene 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 la somma di euro 31.315,82; trattandosi di crediti nei
confronti degli enti locali il rischio di non riscossione si approssima allo zero.
Ai sensi delle leggi regionali 23 maggio 2013, n. 12, articolo 4, co. 3 e 5 dicembre 2017, n. 23, articolo
1, co. 23 i soggetti di cui all'art. 1, co. 2-bis, della L.R. 13 novembre 1988, n. 3, hanno l'obbligo di
riversare la quota libera di avanzo di amministrazione, qualora disponibile anche in termini di cassa.
L'ISRE ha provveduto al riversamento del suddetto avanzo concernente il proprio Rendiconto 2017.
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Entrate non vincolate Titolo 3 – Categoria 6 – Conto residui
Descrizione
Entrata
Entrate e recuperi
vari ed eventuali

Accertato

N. Accert.

Riscosso

Da riscuotere

C/Residui

C/Residui

C/residui

C/Residui

FR

1.985,87

1

0,00

1.985,87

FR

3.792,36

1

3.792,36

0,00

FR

271.768,87

69

116.671,39

155.097,48

277.547,10

71

120.463,75

157.083,35

Fonte

Recupero di
somme erogate su
capitoli di spesa
corrente
Recupero di
somme erogate su
capitoli di spesa in
c/capitale
Totale

Il credito in c/residui di euro 1.985,87 concerne il recupero di una somma non spesa da un ente locale,
nell’ambito della concessione di un contributo Por 2007-2013.
La somma accertata di euro 3.792,36 si riferisce al recupero di contributo del titolo 1 nei confronti di
Enti locali per le biblioteche non utilizzate.
La somma di euro 271.768,87 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.
Riaccertamento dei residui passivi liberi
Nella tabella seguente sono riportate le risorse gestite dalla Direzione.

573

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

10

A

B

C

D

Stanziame

Impegni

Liquidazio

Stralci

nti Finali

formali

ni totali

(C+ R)

(C+R)

(C+R)

F=(C+

E

D)/B

Residui al
31/12/2019

%
Smalt
(C+R)

(risorse

umane)
11

491.671,22

487.677,76

483.868,74

617,07

3.191,95

99,3

10.635,91

10.635,91

0,00

0,00

10.635,91

0,00

(altri

servizi
generali)
Totale
risorse CDR

502.307,13

498.313,67

483.868,74

617,07

13.827,86

97,2

Le risorse del programma 10 attengono al pagamento delle retribuzione di rendimento del 2018 e
alle indennità di posizione e incarichi incentivanti pagati a favore del personale dipendente. Gli stralci
corrispondono a somme non dovute e i residui confermati riguardano il personale in commando non
ancora pareggiate.
Le risorse del programma 11 sono relative ad una somma impegnata a favore di una società sportiva,
per la quale sono in corso di accertamento le verifiche documentali sul diritto di credito del
beneficiario.
Riaccertamento dei residui passivi vincolati
F=(C
A

B

C

D

E

+D)/
B

Missione

Programm

Stanziame

Impegni

Liquidazio

nti Finali

formali

ni Totali

(C+ R)

(C+R)

(C+R)

Stralci

Residui

%

al

Smal

31/12/19

C+R

12 (politica
05 - Tutela
e valorizz.
dei beni e
attività
culturali

regionale
unitaria per
i servizi
istituzional

99.596,36

98.976,06

76.937,80

18.943,50

3.094,76

96,9

99.596,36

98.976,06

76.937,80

18.943,50

3.094,76

96,9

generali e
di
gestione)

Totale risorse CDR
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Le risorse del programma 12 si riferiscono a due contratti di collaborazione con personale atipico in
corso. La somma stralciata si riferisce a somme non dovute in seguito a stabilizzazione di personale
atipico.
F=(C
A
Missione

Programma

05 - tutela

03

e valorizz.

regionale

dei beni e

unitaria

attività

la tutela dei

culturali

beni e delle

B

C

D

E

+D)/
B

Stanziame

Impegni

Liquid

nti Finali

formali

totali

(C+ R)

(C+R)

(C+R)

430.000,00

430.000,00

0,00

430.000,00

430.000,00

0,00

Residui

%

al

Smal

31/12/19

C+R

430.000,00

0,00

100

430.000,00

0,00

100

Stralci

(politica

per

attività
culturali)
Totale
risorse CDR

Trattasi di somme derivanti da trasferimenti statali che sono state accertate dal competente CDR della
Presidenza. Le risorse per la realizzazione dell’intervento sono state impegnate a favore della
Biblioteca Universitaria di Cagliari a seguito della sottoscrizione dell’APQ BBCC del 30/09/2005. La
Biblioteca Universitaria di Cagliari ha bandito la gara che poi è stata annullata. L’intervento è stato
messo in verifica da parte dell’UVER – Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Delibera
CIPE 14/2006. A oggi non risulta pervenuto alcun atto di definanziamento, tuttavia le somme vengono
stralciate dal bilancio per costituire avanzo vincolato da richiamare in caso di riattivazione
dell'intervento o di riprogrammazione delle risorse per altro intervento.
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C.d.R. 00.11.01.01 Servizio Bilancio, Affari Legali E Sistemi Informativi
Riaccertamento dei residui passivi liberi
Nella tabella seguente sono riportate le risorse gestite dal Servizio.

A

Missione

Programmi

Stanziame
nti Finali
(C+ carico
R)

B

C

D

Impegni

Liquidazio

formali

ni totali

(C+R)

(C+R)

F=(C+

E

D)/B

Stral
ci/

Residui al

Reim

31/12/2019

putaz

%
smal
(C+R)

01 servizi
istituzionali

10

generali e

umane)

(Risorse

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

194.905,01

194.895,01

182.142,96

0,00

12.752,05

93,5

195.905,01

194.895,01

182.142,96

0,00

12.752,05

93,5

di gestione
05 tutela e

02

valorizzazi

culturali

(Attività

one

dei

interventi

beni

e

diversi

attività

settore

culturali

culturale)

e

nel

Totale risorse CDR

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui
(codice transazione ZRAG_RGADS)
Le risorse della missione 01 sono relative alle spese per le visite fiscali per il personale in malattia,
che vengono impegnate e pagate al ricevimento delle fatture da parte dell’INPS. Non sono state
ricevute fatture nel 2019.
I residui della missione 05 sono relativi ai Servizi manutenzione assistenza SebinaNext, software per
la gestione informatizzata delle biblioteche del Polo regionale SBN Sardegna. Si è in attesa del
ricevimento della fattura al fine del pagamento.
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CDR 00.11.01.02 Servizio Lingua sarda e Cultura sarda
Riaccertamento dei residui attivi
Entrate Titolo 3-2 – Categoria 6-3 – Conto competenza

Descrizione Entrata

Fonte

Accertato
C/Competenza

Stralcio in

N.
Accertam
C/Comp

Riscosso

sede di

C/Competenza

riaccertamento
ordinario

Finanziamenti
Stato

per

delle

dello

la

tutela

minoranze

AS

758.877,00

1

698.773,00

60.104,00

linguistiche.
(vincolata)
Nel 2019 si è provveduto ad accertare la somma di euro 758.877,00 per la “Tutela delle minoranze
linguistiche previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482” concessa per l’annualità
2019. In seguito lo Stato ha ridotto lo stanziamento a euro 698.773,00, pertanto in sede di
riaccertamento si è provveduto a stralciare la somma di euro 60.104,00.
Riaccertamento dei residui passivi liberi
Nella tabella seguente sono riportate le risorse gestite dal Servizio classificate per missioni e
programmi.
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Progr. 01 Valorizzazione dei
beni di interesse storico
F=(
A

B

C

D

E

C+D
)/B

Capitolo

SC03.0236

Descrizione

Istituto
Arborense

Stanziam

Impegni

Liquidaz.

Finali (C+

formali

totali

carico R)

(C+R)

(C+R)

60.000,00

60.000,00

50.000,00

Stralci

0,00

Residui

%

al

sma

31/12/2

l.to

019

C+R

10.000,00

83,3%

Il residuo confermato attiene al saldo del contributo da pagare dopo l’esame della rendicontazione.
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Progr. 02 Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale
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Capitolo

Descrizi.

A

B

C

Stanziam.

Impegni

Liquidaz.

Finali

formali

totali

(C+ R)

(C+R)

(C+R)

D

Stralci

E

Residui al
31/12/19

F=(C
+D)/B
%
smal
(C+R)

Fondazione
SC03.0211

M. Carta

160.000,00

160.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

50,0

50,86

50,86

50,86

0,00

0,00

100,0

33.000,00

33.000,00

8.390,87

24.609,13

0,00

100,0

52.058,00

52.058,00

36.499,99

10.563,01

4.995,00

90,4

65.000,00

65.000,00

45.000,00

0,00

20.000,00

69,2

119.000,00

119.000,00

118.995,58

4,42

0,00

100,0

310.619,11

310.619,11

288.584,34

0,00

0,00

92,9

220.000,00

220.000,00

184.000,00

0,00

36.000,00

83,6

187.028,81

184.125,15

183.870,14

0,00

255,01

99,9

698.400,06

698.400,06

655.998,97

37.001,09

5.400,00

99,2

264.200,00

264.200,00

219.328,86

19.871,14

25.000,00

90,5

74.710,00

74.710,00

68.491,80

6.218,20

0,00

100,0

2.005.952,28

2.005.952,28

161.034,27

398.559,56

1.446.358,45

27,9

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

100,0

150.000,00

150.000,00

50.000,00

0,00

100.000,00

33,3

48.000,00

48.000,00

40.000,00

0,00

8.000,00

83,3

80.000,00

80.000,00

29.194,76

805,24

50.000,00

37,5

24.850,00

24.850,00

19.850,00

5.000,00

0,00

100,0

Lingua
SC03.0219

sarda
Die de sa

SC03.0248

Sardinia
Die de sa

SC03.0249

Sardinia
Istituto C.

SC03.0350

Bellieni

SC03.0356

storia sarda

SC03.0282

private

Protag.

Radio

Fondazioni
SC03.0023

culturali

SC03.0231

linguistici

Sportello

Insegnam.
curriculare
sardo – enti
SC03.0232

locali
Protagonisti

SC03.0355

storia sarda
Insegnam.
curriculare
sardo –

SC03.0238

ass.nii
Minoranze
linguist.
(Integr.

SC03.0239

Regionale)
Insegnam.
curriculare
Ist. Scolast.

SC03.0244

Priv.
Fond.
Andrea

SC08.6928

Parodi
Fondazione

SC08.6930

Sardinia
Università

SC08.6966

Cagliari
Periodici in

SC08.6961

lingua
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sarda
SC08.6965

Pro Loco

250.000,00

250.000,00

249.300,00

700,00

0,00

100,0

SC08.7648

Università

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,0

352.000,00

352.000,00

352.000,00

0,00

0,00

100,0

200.000,00

189.132,00

69.534,84

0,00

119.597,16

0,0

40.000,00

40.000,00

37.450,00

2.550,00

0,00

100,0

50.000,00

50.000,00

40.000,00

0,00

10.000,00

36,8

430.000,00

430.000,00

258.000,00

0,00

172.000,00

100,0

60.000,00

60.000,00

48.000,00

0,00

12.000,00

80,0

434.508,40

434.508,40

72.502,28

176.835,00

185.171,12

60,0

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

80,0

6.369.877,52

6.356.105,86

3.324.077,56

685.216,79

2.324.776,74

63,1

Trasmis.
Telev.
Lingua
SC08.7649

sarda
Giornali

SC08.7746

on-line
Testate
giornalist.

SC03.0290

On-line
Contributo

SC08.7748

CSGE
Contributi

SC08.7934

all'ISRE
Premio

SC08.7239

Città Ozieri
Minoranza

SC08.7157
SC03.5075

Linguist.
Manifestaz.
celebrat

Totale

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui
(codice transazione ZRAG_RGADS)
Capitoli SC03.0211, SC03.0350, SC03.0023, SC08.6928, SC08.6930 - I Contributi alle Fondazioni ed
enti culturali relativi sono stati tutti confermati poiché attengono al pagamento dei saldi dei contributi
che saranno pagati dopo l’esame dei rendiconti.
Capitoli SC03.0248 e SC03.0249 - I contributi per attività culturali per la celebrazione di “Sa Die de sa
Sardinia” sono stati in parte stralciati poiché le attività finanziate non sono state svolte e per minore
rendicontazione. Le conferme attengono ai pagamenti dei saldi sulle rendicontazioni da esaminare.
Capitolo SC03.0282 - I Contributi alle emittenti radiofoniche locali private sono stati stralciati o perché
le attività finanziate non sono state svolte o sono state svolte in parte con minore rendicontazione.
Capitoli SC03.0355-SC03.0356 - I contributi per i protagonisti della storia a favore degli enti locali
sono stati stralciati o perché le attività finanziate non sono state svolte o sono state svolte in parte con
minore rendicontazione.
Capitoli SC03.0232-SC03.0238-SC03.0244 - I contributi per l’insegnamento curriculare del sardo sono
stati stralciati o perché le attività finanziate non sono state svolte o sono state svolte in parte con
minore rendicontazione.
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Capitolo SC03.0239 - I contributi per le Minoranze linguistiche (Integrazione Regionale) a favore degli
enti locali sono stati in parte stralciati poiché le attività finanziate non sono state svolte e/o per minore
rendicontazione. Le conferme attengono ai pagamenti dei saldi sulle rendicontazioni da esaminare.
Capitolo SC08.6966 - I contributi a favore dell’Università Cagliari sono stati in parte stralciati per
minore rendicontazione e confermati per le attività rendicontate in corso di istruttoria.
Capitolo SC08.6961 - Il contributo per i Periodici in lingua sarda è stato stralciato per rinuncia del
beneficiario.
Capitolo SC08.6965–I Contributi a Proloco e associazioni culturali di categoria per le attività di
promozione della musica tradizionale sarda all’interno di manifestazioni culturali nei Comuni sardi
sono stati quasi interamente pagati nell’esercizio, tranne uno stralcio per minore rendicontazione.
Capitolo SC08.7649 - I contributi per realizzazione di programmi in lingua sarda per la trasmissione
nelle TV sono stati interamente pagati nell’esercizio.
CapitoliSC08.7746- SC03.0290 - I contributi alle testate giornalistiche Online e giornali Online sono
stati liquidati e i residui confermati poiché sono in corso di esecuzione delle convenzione pluriennali, al
netto di un piccolo stralcio per minore spesa rendicontata.
Capitolo SC08.7748–Il contributo a favore del Comitato Sardo Grandi Eventi è stato pagato per
quanto attiene all’anticipazione e confermato il saldo da pagare a seguito dell’esame della
rendicontazione.
Capitolo SC08.7934 – Il contributo a favore dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico per
l’Organizzazione del Festival itinerante è stato in parte liquidato e il residuo confermato. Il contributo di
cui al presente capitolo è stato oggetto di riconciliazione in quanto l’ISRE è un ente strumentale della
Regione Sardegna e l’importo di euro 172.000,00 corrisponde al credito debito/credito reciproco RASISRE.
Capitolo SC08.7934 – Il residuo del contributo Premio Città Ozieri è stato confermato poiché si è in
attesa dell’esame del rendiconto per pagare il saldo.
Capitolo SC08.7157 - Le risorse riguardano i residui delle assegnazioni statali dell’annualità 2017 per
l’attuazione degli interventi a tutela delle minoranze linguistiche e storiche ai sensi della Legge
482/1999. L’importo stralciato corrisponde ad attività non realizzate e/o rendicontate da parte degli
enti locali beneficiari dei contributi. I residui confermati corrispondono a progetti finanziati in corso di
realizzazione e che saranno pagati o stralciati a seguito dell’esame dei rendiconti presentati.
Riaccertamento dei residui passivi vincolati
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Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Progr. 02 Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale

Capitolo

Descrizione

A

B

C

Stanziam.

Impegni

Liquidaz.

Finali

formali

totali

(C+ R)

(C+R)

(C+R)

D

E

Stralci

Residui al

F=(C+
D)/B
%
smal

31/12/2019

(C+R)

Tutela
SC03.0204

minoranze

3.307.850,90

3.281.402,90

354.870,90

865.733,61

2.060.798,39

37,2

224.414,40

182.834,40

16.506,00

0,00

166.328,40

9,0

320.592,00

261.192,00

23.580,00

0,00

237.612,00

9,0

96.177,60

78.357,60

7.074,00

0,00

71.283,60

9,0

3.949.034,90

3.803.786,90

402.030,90

865.733,61

2.536.022,39

33,3

linguistiche
P.O.
SC03.5042

FESR

2014-2020

-

Domos
P.O.
SC03.5043

FESR

2014-2020

-

Domos
P.O.
SC03.5044

FESR

2014-2020

-

Domos
Totale

Le risorse riguardano le assegnazioni statali per l’attuazione degli interventi a tutela delle minoranze
linguistiche e storiche ai sensi della Legge 482/1999. L’importo stralciato corrisponde ad attività non
realizzate e rendicontate da parte degli enti locali beneficiari dei contributi. I residui confermati
corrispondono a progetti finanziati in corso di realizzazione e che saranno pagati o stralciati a seguito
dell’esame dei rendiconti presentati.
La terna dei capitoli P.O. FESR 2014-2020 attengono al bando “Domos de sa cultura” lo
stanziamento iniziale era di euro 1.000.000,00. Sono in fase di ultimazione i pagamenti dei saldi sui
progetti finanziati.

Riaccertamento dei residui perenti
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Progr. 02 Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale
A

B

C

D=B/A

Importo

Importo

%

stralciato

confermato

smal.to

al 31/12/2019

al 31/12/2019

(C+R)

Importo
Capitolo

Descrizione

aperto in
perenzione al
31/12/2019

Tutela
SC03.0204

minoranze

114.746,79

83.446,79

linguistiche

581

31.300,00

72,7

L’importo stralciato corrisponde ad attività non realizzate e rendicontate da parte degli enti locali
beneficiari dei contributi, mentre per il contributo confermato si è in attesa della rendicontazione e
ulteriori chiarimenti da parte di un ente locale.

CDR 00.11.01.03 -Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione
Riaccertamento dei residui attivi
Entrate Titolo 3-2 – Categoria 6-3 – Conto competenza

Descrizione Entrata

Entrate e recuperi vari
ed eventuali

Fonte

N.

Accertato
C/Competenza

Accertam
C/Comp

Riscos.

Stralcio in sede di

C/Comp

R.O

FR

1.047.580,68

1

0,00

1.047.580,68

AS

30.000,00

1

0,00

30.000,00

FR

230,40

1

0,00

230,40

FR

10.507,21

1

0,00

10.507,21

Fondi Statali FSC 20142020 - Intervento
delegato
Riscossione mandati
non andati a buon fine
Altri interessi attivi
diversi

Il credito concernente le “Entrate e recuperi vari ed eventuali” pari ad euro 1.047.580,68 si riferisce
all'escussione di una polizza fideiussoria per la mancata esecuzione di un contratto per lavori pubblici,
oggetto di un decreto ingiuntivo di pagamento (sospeso con provvedimento cautelare dal TAR).
Il credito relativo ai “Fondi Statali FSC 2014-2020 - Intervento delegato” pari ad euro 30.000,00 è
relativo a un intervento denominato Museo delle Maschere che è stato delegato all'ISRE. La somma è
stata reimputata in sede di riaccertamento ordinario poiché la realizzazione dell'intervento è prevista
nel 2020.
Il credito pari ad euro 230,40 si riferisce alla “Riscossione dei mandati non andati a buon fine” che si è
provveduto a riemettere nei confronti dei beneficiari. La somma da riscuotere si riferisce al valore della
ritenuta fiscale già versata all'Erario che si chiuderà in commutazione nell'esercizio 2020;
Il credito riguardante “Altri interessi attivi diversi” pari ad euro 10.507,21 si riferisce agli interessi sulla
parte capitale relativa all'escussione della polizza fideiussoria sopradetta.
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Riaccertamento dei residui passivi liberi
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Progr. 01 Valorizzazione dei
beni di interesse storico

G=(C+
A

B

C

D

E

F
D+E)/B

Capitolo

Descriz.
Stanziam.

Imp. formali

Liquid. Totali
Stralci

Residui al

% smal

31/12/19

C+R

Reimp.

Finali (C+ R)

(C+R)

(C+R)

1.605.262,61

1.600.775,60

1.549.757,22

1.018,38

0,00

50.000,00

96,9

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

12.270,00

12.270,00

12.270,00

0,00

0,00

0,00

100,0

106.931,00

106.931,00

76.166,25

201,02

0,00

30.562,89

71,4

88.285,00

69.620,00

68.299,93

0,00

0,00

1.320,07

98,1

108.834,30

27.188,28

23.439,45

0,00

0,00

3.748,83

86,2

400.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

500.000,00

500.000,00

450.000,00

0,00

50.000,00

0,00

100,0

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

Restauro
SC03.0053

beni
culturali

Restauro
SC03.0057

Chiese
storiche

Fondi
SC03.0136
antichi

Fondi
SC03.0137
antichi

Opere
SC03.0139
librarie

Biblioteca
SC03.0082
reg.

Contrib.
SC03.0027

siti
UNESCO

Siti
SC03.5034

archeologi
ci

Scavi
SC03.5032

archeologi
ci
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Archivio
SC03.0084

1.000,00

250,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

15.367,61

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

320.890,76

320.890,76

247.996,68

715,00

711,48

100.000,00

0,00

250,00

0,0

0,00

100,0

0,00

0,00

100,0

0,00

0,00

72.894,08

77,3

711,48

0,00

0,00

0,00

100,0

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

100.000,00

100.000,00

95.633,07

0,00

0,00

0,00

95,6

55.000,00

55.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

90,9

200.000,00

200.000,00

74.551,61

0,00

0,00

0,00

37,3

203.404,44

203.404,44

203.404,44

0,00

0,00

0,00

100,0

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

storico

Archvio
SC08.6968

184.632,39

diocesano

Comune
SC08.6962
Milis

Biblioteca
SC03.0085
reg.

Diritti
SC03.0143
d'autore

Cimitero
SC08.6982

Brigata
SS

Scavi
SC03.5076
archeol.

Mont'è
SC08.7770
Prama

Ordine
SC08.7826

della
Mercede

Fondazion
SC08.7236
e Segni

Arch.
SC08.7274

Storico
dioc.

Contr. a
SC08.8100
Amm. Loc.

Contr. a
SC08.8101
Amm. Loc.

SC08.8102

Contr. a
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Amm. Loc.

Archivio di
SC08.8480

200.000,00

200.000,00

160.000,00

0,00

40.000,00

0,00

100,0

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

100,0

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

100,0

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

100,0

70.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

421.000,00

421.000,00

0,00

0,00

421.000,00

0,00

100,0

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

100,0

12.308.593,11

12.153.041,56

7.977.597,74

1.219,40

3.880.632,39

158.775,87

97,6

Stato

Associiaz.
SC08.8498
B. Piercy

Parroc. S.
SC08.8481
Giuseppe

S. Pietro
SC08.8482
Apostolo

Siti rilev.
SC08.8359
storica

Seminario
SC08.8493

Arcivesco
v

Parrocchia
SC08.8531
S. Anna

TOTALE

Con riferimento alla missione 05 programma 01, per quanto riguarda le poste di parte corrente e
capitale la 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.
Tra gli altri si citano le risorse a favore del Comune di Barumini per i servizi di gestione del sito “Su
Nuraxi” quale sito riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, le spese per l'acquisto di
materiale bibliografico e documentario e gli abbonamenti sostenute dalla Biblioteca e dall'Archivio
storico dell'Amministrazione regionale, le spese destinate agli scavi archeologici.
Si segnalano inoltre i contributi destinati a specifici interventi individuati dal legislatore con la legge di
stabilità 2019:
Il contributo straordinario di euro 100.000 alla Vice Provincia sarda dell'Ordine della Mercede per i
danni causati dai fulmini che, nel mese di settembre 2018, si sono abbattuti sull'intero complesso del
Santuario di N.S. di Bonaria;
Il contributo di euro 100.000,00 per la prosecuzione degli interventi di recupero dei siti storici della
Brigata Sassari sull'Altopiano di Asiago;
la spesa di euro 500.000 quale contributo a favore del Comune di Cabras per la valorizzazione e
l'ampliamento del sito archeologico di Mont'e Prama;
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la spesa di euro100.000 ai fini del recupero dei siti storici della Brigata Sassari.
Come può vedersi dalla tabella sopra la capacità di smaltimento complessiva della competenza è
buona, sono stati compiuti pochi stralci relativi a economie di progetto.
Sono state eseguite delle reimputazioni per un valore totale di euro 3.880.632,39, dovute alla
rimodulazione del cronoprogramma per l’esecuzione nel 2020 degli interventi previsti a fine anno dalla
legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2019, I residui confermati corrispondono ad attività in corso di
realizzazione e/o per le quali sono in corso le istruttorie sui rendiconti.
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Progr. 02 Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale.
G=(
A
Capitolo

SC03.0018

SC03.0023

SC03.0024

SC03.0075

SC03.0078

Contributo
ISRE
Patrimonio
culturale
Patrimonio
culturale
Fondazioni
culturali
Sistema
bibliotec.
Abitazione
Cambosu
Patrimonio
culturale

22.222.572,30

22.222.563,32

18.786.551,54

92.361,71

99.926,30

99.926,30

0

958.463,61

957.500,00

546.875,31

75.624,69

12.304,12

12.304,12

12.304,12

0,00

300.000,00

300.000,00

150.000,00

0,00

1.842.022,17

1.842.022,17

12.022,17

Biblioteche

109.750,00

SC03.0119

Beni librari

SC03.0252

SC03.0270

SC03.0275
SC03.0277
SC03.0279

SC03.0283

SC03.0288
SC03.0289

Beni librari
Associaz.
Gramsci
Fiere
editoriali
Servizio
RAI TV
Mostra libro
Aziende
editoriali
Editoria
regionale
Televisioni
locali
Giornali on

(C+R)

Stralci

0,00

SC03.0111

SC03.0128

(C+R)

4.444.664,96

2.000,00

e arch.

Liq. totali

formali

4.604.664,96

Biblioteche

Biblioteche

Imp.

4.604.664,96

SC03.0103

SC03.0123

D

E

F

+E)/
B

Stanziam.

SC03.0015

C

Descrizion

Finali (C+R)

SC03.0001

B

C+D

0,00

0,00

0,00

Reimp.ni

0,00

Residui al
31/12/2019

%
sma
C+R

160.000,00

96,5

3.067.137,20

85,0

99.926,30

0,0

335.000,00

65,0

0,00

0,00

100,0

0,00

150.000,00

50,0

930.000,00

49,5

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.750,00

80.000,00

0,00

0,00

29.750,00

72,9

982.026,00

970.340,05

768.077,05

0,00

0,00

202.263,00

79,2

8.756.223,07

8.721.163,31

8.507.863,31

0,00

0,00

213.300,00

97,6

43.495,27

43.495,27

43.495,27

0,00

0,00

0,00

100,0

320.000,00

320.000,00

202.800,00

0,00

0,00

117.200,00

63,4

89.000,00

77.341,29

77.341,29

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0

0,00

0,00

300.000,00

0,0

253.000,00

253.000,00

33.000,00

0,00

0,00

220.000,00

13,0

355.676,00

340.928,75

271.219,33

0,00

0,00

69.709,42

79,6

35.250,00

35.250,00

17.134,71

18.115,29

0,00

0,00

100,0

3.007.477,49

3.007.477,49

2.019.779,05

0,00

0,00

987.698,44

67,2

400.000,00

400.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

50,0
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0,00

/

100,0

line

SC03.0291

SC03.0327

SC03.0329

Trasferimen
ti corren
Fondazione
Dessì
Fondazione
C. Nivola

11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,0

71.961,22

71.961,22

0,00

0,00

0,00

71.961,22

0,0

600.000,00

600.000,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

50,0

29.333,34

29.333,33

20.000,00

0,00

0,00

9.333,33

68,2

966.000,00

966.000,00

520.000,00

0,00

0,00

446.000,00

53,8

356,5

356,5

356,5

0,00

0,00

190.000,00

190.000,00

40.000,00

0,00

0,00

150.000,00

21,1

20.000,00

20.000,00

0

0,00

0,00

20.000,00

0,0

15,3

15,3

15,3

0,00

0,00

0,00

100,0

80.000,00

80.000,00

68.000,00

0,00

0,00

12.000,00

85,0

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

175.000,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

29.400,00

29.400,00

14.700,00

0,00

0,00

14.700,00

50,0

230.000,00

230.000,00

159.280,32

25.000,00

45.719,68

80,1

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

450.000,00

300.000,00

150.000,00

0,00

0,00

700.000,00

700.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

50,0

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

40.000,00

40.000,00

30.563,11

9.436,89

0,00

0,00

/

130.000,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

85.000,00

85.000,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

50.000,00

50.000,00

40.000,00

0,00

0,00

10.000,00

80,0

Contr.
SC03.0334

ANNPIA

-

UAP
SC03.0337

SC03.0338

SC03.0341

SC03.0357

Enti
culturali
Comm. Istit.
Cultur.
TempioAmpurias
Premio

S.

Cambosu

0,00

100,0

IRAP
SC03.0359

Comm.
Scient.

SC03.5005

SC03.5009

SC03.5030

Fondazione
Ulassai
Centro
studi donne
Museo
Rosas
Ist.

SC03.5060

Bibliografic
he

SC03.5066

Festival
letterali
Rete

SC08.6913

museale
emig.

SC08.6914

Contributo
EASA
Emitt.

SC08.7217

Radiofonich

150.000,00

50,0

e
SC08.7222
SC08.7241
SC08.7630

SC08.7662

SC08.7688

SC08.7771

SC08.7774

SC08.7776

SC08.7781

Teatro
Garau
Candelieri
Fondaz.
Satta
Sardinia
Jazz Netw.
Celebraz.
EELL
Festival
folk
Contributi
ANPI
Contributi al
CICC
Assoc.
Ballu Tundu
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130.000,00

0,0

Museo
SC08.7782

Giovanni

75.000,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

5.000,00

3.592,72

3.592,72

0,00

0,00

0,00

100,0

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/

Spano
SC08.7879

SC08.7886

SC08.8096

SC08.8097

SC08.8369

Totale

Fondaz. G.
Dessì
Digital
Library
Investimenti
fissi
Investimenti
fissi
Siti
storica

rilev.

49.551.917,65

49.144.386,10

38.924.636,06

186.101,69

925.000,00

8.472.698,59

0,0

79,2

Un’altra voce importante 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.
Contributi per euro 1.600.000,00 a emittenti televisive locali ai sensi dell’art. 24 bis della l.r. 3 luglio
1998 e ss.mm.ii.. Contributi per euro 150.000,00 alle emittenti radiofoniche locali ai sensi della l.r. 5
novembre 2018 n. 40 art. 5 c. 45., contributi alle aziende editrici sarde a sostegno dei costi per la
stampa dei volumi, ai sensi dell'art. 5 della l.r.22/98, contributi per le aziende di editoria periodica a
sostegno dei costi di prestampa e distribuzione dei giornali, contributi alle 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
mostre editoriali in Sardegna, in particolare la Mostra del libro di Macomer e le Mostre editoriali fuori
dal territorio regionale la Regione nel corso del 2019 ha partecipato e sostenuto la partecipazione
degli editori sardi al Salone del libro di Torino.
Anche il programma 02 ha avuto una buona capacità di smaltimento complessiva, sono stati compiuti
pochi stralci relativi a economie di progetto.
Sono state eseguite due reimputazioni per un valore totale di euro 925.000,00 di cui:
- euro 900.000,00 - sul capitolo SC03.0078-dovuta ad una rimodulazione del cronoprogramma,
formalizzato con nota prot. n.18788 del 01.10.2019, di un contratto di progettazione lavori presentato
dal Comune di Villacidro (a seguito di un contenzioso infatti il Comune di Villacidro ha dovuto
procedere alla risoluzione del contratto e indire una nuova gara) - euro 25.000,00 -sul capitolo
SC08.6913 - dovuta a una richiesta di proroga dell’attività da parte dell’ente locale beneficiario del
contributo.
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I residui confermati corrispondono ad attività in corso di realizzazione e/o per le quali sono in corso le
istruttorie sui rendiconti.
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Progr. 03 Politica regionale
unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
G=(C
A

B

C

D

E

F

+D+E
)/B

Capitolo

Descrizio
Stanziam.
Finali

(C+

R)

Museo
SC08.7626

Impegni

Liquidaz.

formali

totali

(C+R)

(C+R)

Stralci

Reimp.

Residui al
31/12/19

%
smal.t
(C+R)

del

sughero

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

25.000,00

25.000,00

20.000,00

0,00

0,00

5.000,00

80,0

175.000,00

175.000,00

170.000,00

0,00

0,00

5.000,00

97,7

MUSEAA
SC08.7906

ONLUS

Totale

I residui confermati corrispondono ad attività in corso di realizzazione e/o per le quali sono in corso le
istruttorie sui rendiconti.
Riaccertamento dei residui passivi vincolati
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
G=(C+
A

B

C

D

E

F

D+E)/
B

Capitolo

Descri
z.

Stanziam.

Impegni

Liquidaz.

Finali

formali

totali

(C+R)

(C+R)

(C+R)

Stralci

Residui al

Reimp.

31/12/19

%
smaC
+R

P.O.
SC03.0036

FESR
2007-

11.874,67

11.874,67

11.874,67

0,00

0,00

0,00

100,0

2.631.072,73

2.595.072,73

5.174,01

492.674,29

0,00

2.097.224,43

19,2

155.850,12

155.850,12

0,00

0,00

0,00

155.850,12

0,0

70.004,90

70.004,90

812,49

69.192,41

0,00

0,00

100,0

133.344,79

133.344,79

132.359,79

0,00

0,00

985,00

99,3

2013
SC03.0043

Rete
musei
APQ

SC03.0044

Svilupp
o locale
APQ

SC03.0068

Svilupp
o locale
P.O.

SC03.0307

FESR
20072013
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P.O.
SC03.0308

FESR
2007-

3.973,20

3.973,20

2.998,20

0,00

0,00

975,00

75,5

161.513,76

161.513,76

118.758,12

0,00

0,00

42.755,64

73,5

2.471.347,81

2.471.347,81

3.040,45

0,00

0,00

2.468.307,36

0,1

2.183.069,02

2.183.069,02

33,95

0,00

0,00

2.183.035,07

0,0

1.083.002,55

1.083.002,55

8.308,71

113.895,31

0,00

960.798,53

11,3

202.500,00

202.500,00

0,00

0,00

0,00

202.500,00

0,0

39.270,65

39.270,65

0,00

0,00

0,00

39.270,65

0,0

3.313.051,13

114.556,78

114.556,78

0,00

0,00

0,00

100,0

30.213,62

30.213,62

0,00

0,00

0,00

30.213,62

0,0

91.713,20

91.713,20

47.628,00

0,00

0,00

44.085,20

51,9

131.019,00

131.019,00

68.040,00

0,00

0,00

62.979,00

51,9

39.305,80

39.305,80

20.412,00

0,00

0,00

18.893,80

51,9

1.597.797,13

1.554.203,81

545.926,28

324.741,02

558.449,11

67,7

2.014.356,85

1.962.358,25

753.707,75

404.204,00

634.493,08

67,7

416.559,92

408.754,44

207.781,47

38.746,02

38.626,38

117.480,57

69,8

3.107,20

3.107,20

0,00

0,00

0,00

3.107,20

0,0

2013
P.O.
SC03.0309

FESR
20072013
P.O.

SC03.5019

FESR
20072013
P.O.

SC03.5020

FESR
20072013
P.O.

SC03.5021

FESR
20072013
F.S.C.

SC03.5022

20072013
APQ

SC03.5023

Beni
culturali
F.S.C.

SC03.5024

20072013
F.S.C.

SC03.5025

20072013
P.O.

SC03.5036

FESR
20142020
P.O.

SC03.5037

FESR
20142020
P.O.

SC03.5038

FESR
20142020
P.O.

SC03.5039

FESR
2014-

125.087,40

2020
P.O.
SC03.5040

FESR
2014-

169.953,42

2020
P.O.
SC03.5041

FESR
20142020
PO

SC03.5056

FESR
2007-
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2013

PO
SC03.5057

FESR
2007-

107,81

107,81

0,00

0,00

0,00

107,81

0,0

6.026.828,80

5.902.890,63

3.988.784,70

0,00

0,00

1.914.105,93

67,6

8.231.965,82

8.166.856,70

5.270.778,77

0,00

0,00

2.896.077,93

64,5

1.940.684,29

1.940.684,29

1.281.994,06

0,00

0,00

658.690,23

66,1

1.036.246,45

994.595,47

451.109,87

0,00

0,00

543.485,60

45,4

1.480.350,68

1.420.850,68

644.442,68

0,00

0,00

776.408,00

45,4

444.105,20

426.255,20

193.332,80

0,00

0,00

232.922,40

45,4

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

100,0

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

100,0

39.094.237,10

35.338.297,08

16.881.855,55

895.653,54

472.830,38

16.643.201,28

51,6

2013
P.O.
SC08.7194

FESR
20142020
P.O.

SC08.7195

FESR
20142020
P.O.

SC08.7196

FESR
20142020
P.O.

SC08.7197

FESR
20142020
P.O.

SC08.7198

FESR
20142020
P.O.

SC08.7199

FESR
20142020
F.S.C.

SC08.7521

20142020
FSC

SC08.7995

20142020
FSC

SC08.7996

20142020
FSC

SC08.7999

20142020
Museo

SC08.8389

del
costum
e

Totale

Le risorse stanziate su fondi statali finanziano interventi in fase di realizzazione con risorse F.S.C. 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 l’intervento di ampliamento del Museo archeologico
del Comune di Cabras, il relativo allestimento e il Piano di comunicazione e marketing.
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Ancora nell’ambito degli interventi finanziati con fondi F.S.C. sta proseguendo la realizzazione dei
musei regionali, in particolare, sono in corso gli affidamenti per l’ultimazione del restauro delle opere
artistiche esterne al padiglione Tavolara di Sassari, destinato ad accogliere il Museo per l’artigianato e
il design. Tra i vari interventi afferenti ai Musei regionali è prevista la realizzazione del Museo e del
Centro di Documentazione della Sardegna Giudicale.
Le risorse comunitarie finanziano interventi, di seguito elencati, volti a migliorare la competitività delle
P.M.I.


Con il bando Culture Voucher sono stati erogati finanziamenti (Voucher) per l’acquisto di

servizi reali per singoli importi fino ad un massimo di euro 15.000,00 a ciascuna impresa.


Con il bando Culture Lab, che prevede singoli finanziamenti fino ad un massimo di euro
120.000,00.

Le risorse vincolate hanno avuto una media capacità di smaltimento complessiva, ciò è dovuto alla
maggiore complessità della gestione delle risorse vincolate di parte corrente e capitale.
Gli stralci sono relativi a economie di progetto.
Sono state eseguite due reimputazioni per un valore totale di euro 442.830,38 dovute alla
concessione delle proroghe richieste dai beneficiari dei finanziamenti, previste dai bandi delle
operazioni sul P.O. FESR 2014-2020 e, per euro 30.000,00, alla reimputazione del finanziamento
concesso a favore dell’ISRE per un intervento denominato Museo del costume di Nuoro che non ha
potuto iniziare nel 2019, a causa delle difficoltà organizzative in cui lo stesso si trovata e che ha
presentato un nuovo cronoprogramma aggiornato.
I residui confermati corrispondono ad attività in corso di realizzazione e/o per le quali sono in corso le
istruttorie sui rendiconti.
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Riaccertamento dei residui perenti
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Programma 01 e Programma
02
A

Capitolo

Descrizione

B

Importo

capitolo

aperto

in

perenzione

C

Importo

Importo

stralciato

confermato

al 31/12/2019

al 31/12/2019

D=B/A
%
smal.to
perenzi
oni

Restauro di beni
SC03.0053

culturali

531.576,99

120.130,95

411.446,04

22,6%

SC03.0006

Restauro musei

227.468,54

0,00

227.468,54

0,0%

387.194,26

0,00

387.194,26

0,0%

56.940,16

0,00

56.940,16

0,0%

3.145,09

0,34

3.144,75

0,0%

1.206.325,04

120.131,29

1.086.193,75

10,0%

Gestione

del

patrimonio
SC03.0018

culturale
Programmazion

SC03.0076

e negoziata
Gestione

SC03.0123
TOTALE

beni

librari

Di seguito la descrizione delle perenzioni analizzate per capitolo:
SC03.0053 - Contributi agli Enti locali per il restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico,
storico, archeologico ed etno-antropologico. L’importo stralciato corrisponde ad economie di progetto,
gli importi confermati a interventi di restauro non ancora rendicontati o in fase di conclusione e per
alcuni interventi è stato verificato l'interesse a proseguire l'opera/intervento.
SC03.0006 – Contributi a favore dell’ISRE per il Restauro e allestimento Museo della ceramica.
L’intervento è concluso, ma non è stato possibile liquidarlo nel 2019 per insufficienza del Fondo
Perenzioni.
SC03.0018 - Spese per la gestione del patrimonio culturale della Sardegna. Trattasi del restauro
dei Corpora dei manufatti medievali, del Prenuragico e dei Bronzetti Nuragici; gli interventi realizzati
dalle Università di Cagliari e Sassari sono conclusi e pertanto si attiveranno le relative procedure per il
pagamento.
SC03.0076 - Trasferimenti ai comuni per la realizzazione degli interventi in campo culturale inclusi
nella programmazione negoziata. L'intervento è in fase di conclusione, si resta in attesa della
rendicontazione finale per il pagamento del saldo
SC03.0123 - Trasferimenti ai comuni per il censimento e inventariazione di beni librari. Sono in
corso le procedure per il pagamento.
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C.d.R. 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.
Riaccertamento dei residui attivi
Entrate Titolo 3-2 – Categoria 6-3 – Conto competenza

Descrizione Entrata

Riscossione mandati non
andati a buon fine

Fonte

Accertato
C/Competenza

N.

Riscosso

Accertam

C/Compete

C/Comp

nza

Da riscuotere
C/Comp

FR

203,68

1

203,68

0,00

AS

66.000,00

1

0,00

66.000,00

66.203,68

2

203,68

66.000,00

Assegnazioni dallo Stato
dal

fondo

Unico

dello

Spettacolo (vincolata)
Totale

Le entrate e recuperi vari ed eventuali attengono al rimborso spese da parte di un associazione di
spettacolo per spese anticipate e non rendicontate.
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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Entrate Titolo 3 – Categoria 6 – Conto residui

Descrizione Entrata

Fonte

Entrate e recuperi vari ed
eventuali
Riscossione mandati non
andati a buon fine

Accertato

N.

Riscosso

C/Residui

Acce.C/R

C/residui

Da
riscuotere
C/Residui

AS

25.840,10

2

0,00

25.840,10

FR

480,00

2

0,00

480,00

AS

155.584,00

2

153.467,04

2.116,96

181.904,10

6

153.467,04

28.437,06

Assegnazioni dallo Stato
dal

fondo

Unico

dello

Spettacolo
Totale

Le entrate e recuperi vari ed eventuali in c/residui attengono quanto a 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. La somma da riscuotere si riferisce al valore della ritenuta fiscale già versata
all'Erario che si chiuderà in commutazione nell'esercizio 2020;
Le “Assegnazioni dallo Stato dal fondo Unico dello Spettacolo sono state riscosse. La somma di euro
2.116,96 è stata stralciata in sede di riaccertamento poiché corrisponde a una minore spesa
rendicontata da parte delle associazioni teatrali.
Il credito che si riferisce alla “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.
Riaccertamento dei residui passivi liberi
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Missione 01

Capitolo

SC01.0184
SC02.0149

e Missione 04
A

B

C

D

E

F=(C+D
)/B

Stanziam.
Finali (C+
R)

Impegni
formali
(C+R)

Liquidaz.
Totali
(C+R)

Stralci/

Residui al
31/12/19

%
smal.C
+R

I.R.A.P.
Atipici

180,21

180,21

0,00

0,00

180,21

0,0

Istituto
Musicale
Alghero

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,0

51.437,02

51.437,02

1.256,81

0,00

50.180,21

0,0

Descriz

Totale

Reimp.

I residui confermati sono l’IRAP dovuta sulle borse di studio di atleti sportivi e un importo dovuto a un
Istituto scolastico.
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Progr. 02 Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale

Capitolo

Descrizio

D

B

C

Stanziam.

Impegni

Liquidaz.

Finali (C+

formali

totali

R)

(C+R)

(C+R)

2.809,47

2.759,82

443,57

0,00

2.316,25

16,1

269.000,00

269.000,00

233.000,00

0,00

36.000,00

86,6

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

100,0

1.880.000,00

1.880.000,00

1.880.000,00

0,00

0,00

100,0

65.000,00

65.000,00

50.000,00

0,00

15.000,00

76,9

2.537.742,83

2.537.742,83

2.451.619,29

6.968,57

79.153,11

96,9

171.243,07

171.243,07

171.243,07

0,00

0,00

100,0

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

100,0

2.197.356,50

2.047.355,83

1.211.399,48

0,00

835.956,35

59,2

8.128.723,06

8.128.714,06

5.884.920,29

898,34

2.242.895,43

72,4

2.426.826,67

2.426.826,67

1.799.287,26

0,00

627.539,41

74,1

Stralci

E

F=(C

A

Residui al
31/12/2019

+D)/B
%
smal.
(C+R)

IRAP
SC01.8314

Nucleo
tecnico

SC03.0023

SC03.0026

SC03.0127

SC05.0903

SC05.0904

SC05.0906

SC05.0909

SC05.0910

SC05.0911

SC05.0921

Fondazion
i culturali
Manifest.
artistiche
Servizi
UNLA
Cineteatro
Carlofort
Corsi
musica
Pubblici
spettacoli
Teatro
lirico CA
Bande
musicali
Attività
teatrali
Attività
teatrali
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SC05.0923

Spettacolo

910.000,00

910.000,00

700.000,00

0,00

210.000,00

76,9

505.000,07

505.000,07

385.000,07

0,00

120.000,00

76,2

690.000,00

690.000,00

510.000,00

0,00

180.000,00

73,9

300.000,00

300.000,00

210.000,00

0,00

90.000,00

70,0

529.134,00

529.134,00

529.134,00

0,00

0,00

100,0

1.495.574,50

1.495.574,48

920.187,86

12.010,44

563.376,18

62,3

1.543.987,50

1.543.987,50

527.643,39

122.596,42

893.747,69

42,1

36.204,79

35.626,00

6.570,69

0,00

29.055,31

18,4

565.899,00

565.899,00

352.029,30

0,00

213.869,70

62,2

368.272,92

368.272,92

194.048,82

10.803,57

163.420,53

55,6

6.024.972,95

6.024.972,95

1.421.062,70

0,00

4.603.910,25

23,6

12.000,00

12.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

50,0

170.689,68

170.689,68

110.619,86

5.113,91

54.955,91

67,8

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

100,0

239.747,25

239.747,25

103.250,00

0,00

136.497,25

43,1

14.871,50

0,00

0,00

0,00

0,00

/

1.131.693,00

1.131.693,00

861.693,00

0,00

270.000,00

76,1

550.000,00

550.000,00

400.000,00

0,00

150.000,00

72,7

268.000,00

268.000,00

208.000,00

0,00

60.000,00

77,6

70.000,00

70.000,00

49.000,00

0,00

21.000,00

70,0

130.000,00

130.000,00

110.000,00

0,00

20.000,00

84,6

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

100,0

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,0

Teatro
SC05.0924

comunale
SS

SC05.0925

SC05.0927

Teatro di
Sardegna
Ass.ne
Enti Locali
Film

SC05.0970

Commissi
on

SC05.0971

SC05.0972

SC05.0973

SC05.0974

SC05.0975

SC05.0977

SC05.0979

SC05.0982

SC05.0985

Sviluppo
cinema
Opere
cinema
Distribuzio
ne cinema
Didattica
cinema
Didattica
cinema
Lungometr
aggio
Organizz.
convegni
Trasferime
nti ad imp
Festival
Tavolara

SC05.0986

Cinema

SC05.0991

cinemat.ch

Opere
e
SC08.6955

Ente conc.
De Caroli
Film

SC08.6958

Commissi
on

SC08.6960

CSC
INTREPID

SC08.7210

I
MONELLI
Fabbrica

SC08.7214

del
Cinema

SC08.7291
SC08.7818

Com.
Sestu libri
Cinema
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SC08.7896
SC08.8146

SC08.8224

Autistici
Teatro G.
Deledda
Comune
Nuoro

Totale

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,0

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

0,00

0,00

100,0

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/

42.929.748,76

42.744.239,13

30.696.152,65

158.391,25

11.889.693,37

72,2

Le risorse della missione 05 del programma 02 afferiscono ai settori di seguito elencate:
Settore Spettacolo e Musica
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, musicali e iniziative culturali ai L.R. n. 1/1990 art. 56 per l’anno 2019 è
stato di euro 8.000.000,00. Con Deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma di
interventi con il quale si finanziano gli Organismi singoli dello spettacolo dal vivo e quelli Associati in
Ati/Ats, per i quali si è provveduto ad impegnare i relativi contributi e liquidare le anticipazioni.
Altri Interventi a favore dello Spettacolo dal vivo
Sono stati stanziati e impegnati euro 2.200.000 destinati al finanziamento del Teatro di Tradizione
Maria Luisa De Carolis (900.000 euro), al Teatro di Rilevante Interesse Culturale Teatro di Sardegna
(600.000 euro) e al Circuito Multidisciplinare sardo CEDAC (700.000).
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 2019 lo stanziamento complessivo è stato di euro 1.800.000 è stato
impegnato e anche quasi del tutto liquidato a favore delle Scuole civiche di musica.
Contributi a favore delle bande Musicali L.r. n. 64/1986
Capitolo SC05.0910 – Nell’anno 2019 lo stanziamento complessivo è stato di euro 1.050.000 è stato
impegnato e anche quasi del tutto liquidato a favore delle Bande e Cori musicali.
Settore Cinema
Interventi per lo sviluppo del Cinema in Sardegna (L.R. 15/2006)
Le risorse totali gestite dal settore ammontano ad euro 6.328.100,00.
Per la realizzazione di diverse attività della filiera Cinema a seguito della definizione degli iter
procedimentali sono stati finanziati, contributi per lo sviluppo della sceneggiatura, contributi a imprese
per la realizzazione di cortometraggi, contributi a persone fisiche per la realizzazione di cortometraggi,
contributi per la diffusione e distribuzione di opere cinematografiche, contributi per la realizzazione di
lungometraggi di rilevante interesse regionale, contributi per la realizzazione di opere prime di
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rilevante interesse regionale, contributi per la realizzazione di Festival, contributi per la realizzazione
di Rassegne, contributi per la realizzazione di Circuiti, contributi per la realizzazione di Premi,
contributi per la realizzazione di Seminari e Convegni, contributi a Scuole per la didattica del cinema,
contributi a Università per la didattica del cinema, contributi a organismi pubblici e privati per la ricerca
e la sperimentazione sul cinema e l’audiovisivo.
Sono stati altresì stanziati euro 40.000,00 a favore dell’associazione Argonauti di Olbia per la
realizzazione dello storico festival cinematografico “Una notte notte”, che si svolge presso l’isola di
Tavolara.
Tutti i contributi assegnati sono stati impegnati entro il 31 dicembre 2019 e liquidati, in parte, entro lo
stesso termine.
I contributi a favore della Fondazione Film Commission stanziati nel 2019 sono stati pari
complessivamente a euro 929.134,00, di cui 529.134,00 sulla legge cinema e ulteriori 400.000,00
stanziati in bilancio per il suo funzionamento, tutti impegnati e liquidati. Rimane da liquidare un residuo
di euro 150.000,00 destinato a un progetto di doppiaggio in lingua sarda. Nel 2019 sul capitolo
SC03.0127 sono stati finanziati 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).
Altri interventi nel settore del Cinema
La Legge di stabilità ha autorizzato, per il triennio 2019-2021 la spesa annua di euro 200.000,00,
quale ulteriore contributo al Centri Servizi Culturali di Carbonia per l’allestimento del Cineporto e la
realizzazione, per euro 40.000,00 di uno specifico programma di attività ed eventi relativi alle quattro
giudicesse sarde ed alla realizzazione della figura della donna in Sardegna ed euro 10.000 per
finanziare le attività in collaborazione con la "Casa del Cinema"di Iglesias).
La legge di stabilità ha altresì autorizzato, la spesa di euro 250.000 a sostegno dell'esercizio
cinematografico sardo per la promozione e distribuzione in sala di prodotti audiovisivi realizzati in
Sardegna o attinenti al patrimonio culturale identitario o che coinvolgono talenti creativi o
professionalità sarde.
Come può vedersi dalla tabella sopra la capacità di smaltimento complessiva del programma 02 è
buona. Gli stralci compiuti sono dovuti a economie di progetto, a minori spese ammissibili rendicontate
e a rinunce dei beneficiari. Non sono state compiute reimputazioni.
I residui confermati corrispondono ad attività in corso di realizzazione e/o per le quali sono in corso le
istruttorie sui rendiconti e a saldi in c/residui che saranno pagati dopo la riapertura dei capitoli.
Settore Sport
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero – Programma 01 - Sport e tempo libero
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A

B

C

D

E

F=(C
+D)/B

Capitolo

Descrizi

Stanziam.

Impegni

Finali (C+

formali

R)

(C+R)

Liquidaz.

Stralci/

Totali C+R)

Reimput.

31/12/2019

Residui al

%
smal.
(C+R)

Comitato
SC05.0839

Reg.Sport

SC05.0842

sportivi

6.823,48

6.071,64

1.055,28

3.023,20

1.993,16

67,2

3.050,00

3.050,00

2.768,80

281,20

0,00

100,0

86.079,03

86.079,03

17.439,00

1.600,00

67.040,03

22,1

4.957.309,85

4.953.769,07

2.974.396,04

76.084,51

1.903.288,52

61,6

398.221,00

398.221,00

180.625,60

7.002,42

210.592,98

47,1

4.297.879,48

4.297.879,48

3.496.266,77

27.035,77

774.576,94

82,0

Premi

Sodalizi
SC05.0848

sportivi

SC05.0849

sportive

Ass.ni

Fed.sporti
SC05.0850

ve
Campionat

SC05.0851

i federali
Giochi
studentesc

SC05.0852

hi

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

100,0

SC05.0855

Atleti sardi

31.613,80

31.613,80

11.059,84

0,00

20.553,96

35,0

SC05.0856

sportive

1.797.299,71

1.794.535,74

1.542.753,00

3.025,60

248.757,14

86,1

240.000,00

240.000,00

160.000,00

0,00

80.000,00

66,7

308.832,67

308.832,67

141.840,76

5.155,34

161.836,57

47,6

1.544.857,28

1.544.857,28

846.477,33

2.071,47

696.308,48

54,9

125.454,00

125.454,00

125.454,00

0,00

0,00

100,0

473.650,06

473.650,06

359.848,61

45.180,06

68.621,39

85,5

264.065,40

264.065,40

135.000,00

0,00

129.065,40

51,1

12.650,70

12.650,70

12.650,70

0,00

0,00

100,0

Società

Paralimpia
SC05.0860

di sarde

SC05.0866

allo sport

Contrib.

Società
SC05.0867

sportive
Contributi

SC05.0868

a società
Contributi

SC05.0870

a società
Centri

SC05.0877
SC05.0878

sportivi

Impianti

600

sportivi
Impianti
SC05.0879

sportivi

330.000,00

330.000,00

30.000,00

0,00

300.000,00

9,1

990.902,78

990.902,78

138.000,00

4.392,06

848.510,72

14,4

5.199.185,78

5.199.185,78

5.000.000,00

0,00

199.185,78

96,2

261.700,00

261.700,00

13.700,00

0,00

248.000,00

5,2

16.242,50

16.242,50

16.242,50

0,00

0,00

100,0

908.908,75

908.908,75

607.946,38

7.156,75

293.805,62

67,7

1.894.122,22

1.894.122,22

482.706,28

23.764,00

1.387.651,94

26,7

1.888,00

1.888,00

1.888,00

0,00

0,00

100,0

56.381,67

56.381,67

21.591,81

993,00

33.796,86

40,1

3.059,17

3.059,17

0,00

0,00

3.059,17

0,0

2.843,06

2.830,30

1.023,24

86,76

1.720,30

39,2

128.766,87

128.766,87

127.344,97

649,00

772,90

99,4

125.000,00

125.000,00

121.494,05

2.835,41

670,54

99,5

120.000,00

120.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

50,0%

400.000,00

400.000,00

360.000,00

0,00

40.000,00

90,0

56.000,00

56.000,00

16.000,00

0,00

40.000,00

28,6

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

0,0

Assoc.spo
SC05.0882

rt e ISEF
Impianti

SC05.0884

sportivi
Impianti

SC05.0885

sportivi
Contr.Soci

SC05.5001

età sport.

SC05.5012

reg. CONI

Comit.

Contr.
Ass.
SC05.5014

sportive
Contr. Ist.

SC05.5021

scolast.
Contr.
Fed.

SC05.5080

Sportive
Contr. Enti

SC05.5081

prom. Sp
Borse di

SC05.5082

studio
Sodalizi

SC05.5083

sportivi

SC08.7220

CSEN

SC08.7232

dilettantist.

Trasf.

Soc.

FIGC SC08.7240

CONI
Comune

SC08.7255
SC08.7511

Aritzo

Associaz.
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sportive
SC08.7641

Università

SC08.7772

Palma

500.000,00

500.000,00

320.000,00

0,00

180.000,00

64,0

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,0

3.300.000,00

3.300.000,00

2.660.456,32

0,00

639.543,68

80,6

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,0

9.525,60

9.525,60

0,00

0,00

9.525,60

0,0

81.667,87

80.277,58

0,00

0,00

80.277,58

0,0

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

100,0

120.000,00

120.000,00

72.000,00

0,00

48.000,00

60,0

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

100,0

Porto

Contributi
SC08.7773

al CONI
Carloforte
– art. 57 L.

SC08.7775

stabilità

SC08.7777

acquatici

SC08.7778

acquatici

Sport

Sport

Contrib.
Handball
SC08.7783

NU
Contrib.
Pallavolo
art. 60 L.

SC08.7784

stabilità
Contributi

SC08.7837

ai Comuni
Ass. PGS

SC08.7880

Sport E.

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,0

SC08.7897

Autistici

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,0

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,0

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,0

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,0

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,0

82.304,53

82.304,53

0,00

0,00

82.304,53

0,0

Impianti
SC08.8141

sportivi
Blue
Sardinia

SC08.8401

ASD
Crossodro

SC08.8483

mo

SC08.8486

Villasimius

SC08.8537

sportive

Comune

Società

602

29.911.285,26

Totale

29.902.825,62

20.198.029,28

210.336,55

9.494.459,79

68,2

Complessivamente in materia di sport sul programma 01 sono stati stanziati nel 2019 euro
20.127.217,52, impegnati euro 20.118.757,88 e liquidati in c/competenza euro 12.308.241,88.
Gli stralci compiuti sono dovuti a economie di progetto, a minori spese ammissibili rendicontate e a
rinunce dei beneficiari. Non sono state compiute reimputazioni.
I residui confermati corrispondono ad attività in corso di realizzazione e/o per le quali sono in corso le
istruttorie sui rendiconti e a saldi in c/residui che saranno pagati dopo la riapertura dei capitoli.
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero – Programma 02 Giovani - Missione 12
sviluppo economico e competitività - Progr. 02 industria, PMI e artigianato

Capitolo

A

B

C

Stanziam.

Impegni

Liquidaz.

Finali

formali

totali

(C+R)

(C+R)

(C+R)

D

F=(C+D)/

E

B

Descrizi
one

Stralci

Residui al

% smal.to

31/12/19

(C+R)

Giocaus
SC08.8402

Impari

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,0

SC08.7887

AGESCI

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,0

95.000,00

95.000,00

0,00

0,00

95.000,00

0,0

Totale

Il programma 02 ha un solo intervento confermato in sede di riaccertamento.
Riaccertamento dei residui passivi vincolati
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Progr. 02 Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale
Missione 12 sviluppo economico e competitività - Progr. 02 industria, PMI e artigianato

A

B

C

D

E

F=(C+D
)/B

Capitolo

Impegni

Descrizione

%

Liquidaz. totali

Stanziam.
formali

Residui al
Stralci

Finali (C+R)
(C+R)

smal.to
31/12/2019

(C+R)

(C+R)

P.O. FESR
SC03.5036

2014-2020

904.817,35

590.626,01

331.833,32

603

0,00

258.792,69

56,2

P.O. FESR
SC03.5037

2014-2020

1.292.996,20

843.751,41

474.047,60

0,00

369.703,81

56,2

387.778,85

253.125,41

142.214,28

0,00

110.911,13

56,2

174.989,53

174.989,53

33.504,80

3.220,73

138.264,00

21,0

249.985,04

249.985,04

47.863,98

4.601,06

197.520,00

21,0

74.995,51

74.995,51

14.359,20

1.380,31

59.256,00

21,0

72.673,84

72.673,84

57.208,20

6.665,64

8.800,00

87,9

29.252,20

29.252,20

26.452,00

0,00

4.800,20

90,4

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,0

182.924,45

153.008,32

12.479,71

0,00

140.528,61

8,2

261.320,45

218.583,30

17.828,15

0,00

200.755,15

8,2

78.396,19

65.574,99

5.348,44

0,00

60.226,55

8,2

4.010.129,61

3.026.565,56

1.163.139,68

15.867,74

1.849.558,14

38,9

P.O. FESR
SC03.5038

2014-2020

P.O. FESR
SC03.5045

2014-2020

P.O. FESR
SC03.5046

2014-2020

P.O. FESR
SC03.5047

2014-2020

Cofinanz.
SC05.0928

MIBACT

Resid,
SC05.0928

Artistiche

PAC
SC08.6816

Sardegna

P.O. FESR
SC08.7034

2014-2020

P.O. FESR
SC08.7035

2014-2020

P.O. FESR
SC08.7036

Totale

2014-2020

Le risorse vincolate attengono ai finanziamenti statali e ai fondi comunitari.
Tra le risorse statali il Servizio dispone di quelle previste in seguito all’adesione 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 di Residenze artistiche, come definite “Artisti nei territori”. Il PAC Sardegna destinato a
favore del Comune di La Maddalena per l’intervento “PAC OPERE COMPLET. EDIF. EX OPERA PIA”
che è stato confermato perché è in attesa conclusione rendicontazione.
I fondi comunitari attengono ai due interventi finanziati a valere POR FESR 2014-2020:
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Bando Scrabblelab - le attività relative al Bando per la realizzazione di progetti di Residenza
artistico-creativa denominato Scrabblelab, le cui finalità sono quelle di fornire sostegno
finanziario alle Micro, piccole e medie imprese culturali e creative, operanti nel settore delle
arti visive (cinema, arte multimediale e digitale, fotografia e street art) e dalle performing arts
(teatro, musica e danza, anche in forma tecnologica), sono in corso di conclusione.



Il Bando IdentityLab –che ha l’obiettivo di promuovere su nuovi mercati il patrimonio
identitario, ha avuto un incremento di risorse a seguito di rimodulazioni deliberate nel corso
dell’anno 2019.

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero – Programma 01 - Sport e tempo libero

F=(C+D
A

B

C

D

E
)/B

Capitolo

Descrizione

Stanziam.

Impegni

Finali

SC08.6888

PAC

%

Liquidaz.

Stralci/

Residui al

Totali (C+R)

Reimput.

31/12/2019

formali

smal.to

(C+ R)

(C+R)

(C+R)

800.000,00

800.000,00

700.000,00

0,00

100.000,00

87,5

2.051.022,85

2.051.022,85

18.000,00

0,00

2.033.022,85

0,9

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

100,0

7.851.022,85

7.851.022,85

5.718.000,00

0,00

2.133.022,85

72,8

F.S.C. 2007SC05.0887

2013

FSC 2014SC08.7419

Totale

2020

Tra le risorse statali a disposizione dello sport sono ricompresi euro 800.000,00 “PAC SARDEGNA
Completamento impianti sportivi” a favore del Comune di Buddusò di cui si attende la rendicontazione
per il pagamento del saldo, rimangono in conto residui le risorse del FSC 2007-2013 “Impiantistica
sportiva” per un valore di euro 2.033.022,85 a favore degli enti locali che sono in attesa di
rendicontazione, mentre sono stati liquidate integralmente le risorse del FSC 2014- 2020.
Riaccertamento dei residui perenti

A
Descrizione
Capitolo

Importo aperto
in perenzione

1128500

Attività sportive
scolastiche

B

C

D=B/A

Importo

Importo

% smal

stralciato

confermato

al 31/12/2019

al 31/12/2019

1.952,00

0,00

(C+R)

1.952,00
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100,0

1127500

SC05.0846

SC05.0879

SC05.0906

SC05.0854

SC05.0862

SC05.0849

SC05.0911

Trasferte in
ambito sportivo
Manifestazioni
sportive
Impianti sportivi
Pubblici
spettacoli
Attività sportive
scolastiche
Attività sportive
scolastiche
Manifestazioni
sportive
Attività di
spettacolo

3.689,27

3.689,27

0,00

100,0

9.500,00

0,00

9.500,00

0,0%

189.000,00

0,00

189.000,00

0,0

98.074,53

98.074,53

0,00

100,0

6.292,01

6.292,01

0,00

100,0

10.820,17

10.820,17

0,00

100,0

9.639,71

9.639,71

0,00

100,0

324,89

324,89

0,00

100,0

240.453,15

0,00

240.453,15

0,0

55.284,60

0,00

55.284,60

0,0

14.871,50

0,00

14.871,50

0,0

639.901,83

130.792,58

509.109,25

20,4

Strutture e
SC05.0938

servizi per
attività culturali
e di spettacolo
Strutture e

SC05.0939

servizi per
attività culturali
e di spettacolo

SC05.0991
Totale

Cinema

Di seguito la descrizione delle perenzioni analizzate per capitolo:


1128500(SC05.0854) - Contributi per attività sportive scolastiche. L’importo è stato stralciato
per rendicontazione insufficiente.



1127500 (SC05.0848) - Contributi alle trasferte in ambito sportivo. L’importo è stato stralciato
per rendicontazione insufficiente.
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SC05.0846 - Contributi agli enti locali per manifestazioni sportive. E' in corso la verifica della
rendicontazione.



SC05.0879 - Contributi ai Comuni per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e
ampliamento di impianti sportivi. Le somme sono state confermate poiché gli interventi sono in
via di conclusione e in attesa di rendicontazione.



SC05.0906 - Contributi ai comuni capoluoghi di provincia per l'organizzazione di pubblici
spettacoli. Le somme sono state stralciate per minore rendicontazione.



SC05.0854 - Contributi per attività sportive scolastiche. L’importo è stato stralciato per
rendicontazione insufficiente.



SC05.0862 - Contributi per attività sportive scolastiche. L’importo è stato stralciato per
rendicontazione insufficiente.



SC05.0849 - Contributi alle associazioni sportive, alle federazioni sportive e agli enti di
promozione sportiva per l'organizzazione di manifestazioni sportive. L’importo è stato
stralciato per rendicontazione insufficiente.



SC05.0911- Contributi ad associazioni per attività di spettacolo. La somma è stata stralciata
per minore rendicontazione.



SC05.0938 - SC05.0939 - P.O. 2000-2006 - Misura 2.3 - Interventi per la realizzazione di
strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - Trasferimenti agli Enti Locali. Le somme
sono state confermate poiché, facendo seguito alla nota n. 13731 del 04.05.2018 della
Direzione Generale dei Servizi Finanziari avente a oggetto "Ricognizione straordinaria dei
residui perenti. "Risorse liberate" della programmazione 2000-2006 e Piano Azione e
Coesione", il Centro Regionale di Programmazione con propria nota n. 6321 del 11/09/2018
ha comunicato che i progetti finanziati con risorse liberate dovranno concludersi entro il
31.12.2020 posticipando pertanto, la precedente scadenza del 8.04.2019, evidenziando che è
necessario il mantenimento dei residui perenti. Il progetto in esame rientra tra quelli oggetto
della nota del CRP sopracitato poiché finanziato con risorse liberate.



SC05.0991 – Il residuo è liquido ed esigibile, si è in attesa del ricevimento della fattura per
procedere all’attivazione delle procedure di reiscrizione e pagamento della somma perenta.
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L’ANDAMENTO DELLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI PERENTI NELL’ULTIMO TRIENNIO
Residui Perenti esercizi 2017-2019

Smalti

Importi stralciati

Smalti

mento
Residui al

Residui al

31/12/17

31/12/18

Servizio

Direzione

mento

%

Cancellazione

perenz

per

ioni

insussistenza

2018/1

dell'obbligazio

7

ne

Cancellazio

Residui

%

ne

confermati

perenz

per

al 31/12/2019

ioni

Cancellazio
ne per
prescrizion
avvenuto

2019/2

pagamento

018

e

0,00

0,00

\

0,00

0,00

0,00

0,00

\

0,00

0,00

\

0,00

0,00

0,00

0,00

\

149.206,79

143.956,79

3,5

83.446,79

0,00

29.210,00

31.300,00

78,3

1.852.911,16 1.215.202,12

34,4

120.131,29

0,00

8.877,08

1.086.193,75

10,6

4.311.429,39 818.966,99

81,0

130.792,58

0,00

179.065,16

509.109,25

37,8

6.313.547,34 2.178.125,90

65,5

334.370,66

-

217.152,24

1.626.603,00

25,3

Servizio
Bilancio,
affari legali
e sistemi
informativi

Servizio
Lingua e
cultura
sarda

Servizio
Patrimonio
culturale,
editoria e
informazion
e

Servizio
Sport,
spettacolo
e cinema

La tabella sopra rileva lo smaltimento dei residui perenti dell’ultimo triennio, che è da considerarsi
positivamente, con un indice di smaltimento del 65,5% nel 2018 rispetto al volume complessivo dei
residui perenti al 31 dicembre 2017 e di un ulteriore smaltimento del 25,3% nel 2019 rispetto ai residui
perenti al 31/12/2018.
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10.2

Direzione generale della Pubblica Istruzione.

GESTIONE DELLA COMPETENZA
Denominazione missione
Servizi istituzionali, generali e
di gestione
Istruzione e diritto allo studio
Politiche giovanili, sport e
tempo libero
Servizi per conto terzi
Totale

Previsioni
definitive di
competenza
307.524,17

Pagamenti
conto
competenza

Totale
impegni

Capacità
Capacità
di
di
impegno pagamento

286.370,00

275.641,40

93,12%

96,25%

185.887.761,55 153.999.240,48

133.694.885,15

82,85%

86,82%

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00%

100,00%

2.500,00

-

-

0,00%

-

186.207.785,72 154.295.610,48

133.980.526,55

82,86%

86,83%

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
Totale

Residui al
01/01/2019

Totale
impegni su
residui

Pagamenti conto
residui

Capacità
smaltimento
residui

2.012.963,11

2.012.963,11

1.041,11

0,05%

46.997,83

20.000,00

19.470,78

41,43%

77.250.859,54 71.246.651,84

22.355.383,55

28,94%

476.720,09

273.490,06

56,38%

79.795.879,91 73.756.335,04

22.649.385,50

28,38%

485.059,43

CDR: 00.11.02.00 Direzione Generale della Pubblica Istruzione
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA':
Tipologia

Titolo

3050000 Rimborsi e altre entrate correnti

3 Entrate extratributarie

Fitto casa. Nell'ambito dei procedimenti relativi all’abbattimento dei costi relativi al fitto casa per studenti
universitari, gli ERSU hanno provveduto a riversare nelle casse della Regione l’eccedenza delle risorse
assegnate e non utilizzate per complessivi € 48.026,00 in conto competenza 2019.
Quota libera avanzo di amministrazione dell'ERSU di Sassari. La quota libera del risultato di
amministrazione dell’E.R.S.U. di Sassari è stata riversata alle entrate della Regione ai sensi dell’articolo 4,
comma 3, della legge regionale n. 12 del 2013 per complessivi € 5.500.000,00 (conto residui). Le relative
risorse sono state accertate a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 51/20 del 16.10.2018 e
della Deliberazione presidenziale dell’E.R.S.U. di Sassari n. 2 del 22.10.2018.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)

Titolo
Entrate
3

Tipologia

Vincolo
SI/NO

Stanziato
(C+R)

3050000

NO

€ 5.582.502,95

Accertato
C/Residui

Riscosso
C/Residui

€ 5.534.476,95

€ 5.500.000

Accertato
C/Competenza
€ 48.066

Riscosso
C/Competenza
€ 48.066

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE RISPETTO
ALLE PREVISIONI
Le riscossioni in conto competenza sono state, in termini percentuali, pari al 100% delle previsioni. La natura
giuridica di alcuni debitori (Enti regionali per il Diritto allo Studio, sottoposti al controllo della Direzione
Generale) determina un rischio di mancata riscossione nullo.
Per quanto concerne le riscossioni in conto residui, si precisa che tra le risorse accertate negli anni
precedenti figurano € 34.476,95 per le quali si sta procedendo, in sede di riaccertamento ordinario dei
residui, allo stralcio per insussistenza, in quanto relativi ad accertamenti registrati erroneamente sul sistema
contabile e relativi a crediti per i quali i beneficiari hanno presentato la rendicontazione successivamente alla
registrazione dell’accertamento. La percentuale di riscossione rispetto alle previsioni, al netto degli stralci
suddetti, è pari al 100,00%.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Missione

Programma

1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

10 Risorse umane
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Retribuzione accessoria personale dipendente. La spesa della Direzione Generale relativa alla Missione
01 Programma 10 riguarda le risorse inerenti le attività di gestione della retribuzione accessoria del
personale dipendente inquadrato nella Direzione Generale della Pubblica Istruzione.
Missione

Programma

1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

12
Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione (solo per le
Regioni)

Retribuzione ordinaria personale atipico. La spesa della Direzione Generale relativa alla Missione 01
Programma 12 riguarda le risorse inerenti le attività di gestione della retribuzione 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.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali,
nazionali e comunitari e analisi delle spese vincolate)
Vinc.

Stanziato
(C+R)

%Stan.

Mis.

Progr.

Titolo
spese

Fonte

1

10

1

FR

NO

112.763,06

35,18

112.608,23

37,35

95.986,28

34,69

1

10

1

FR

SI

110.742,22

34,55

107.741,12

35,73

101.712,47

36,76

1

12

1

AS

SI

97.000,00

30,27

81.177,36

26,92

78.983,76

28,55

320.487,28

100,00

301.526,71

100,00

276.682,51

100,00

Totale

Impegnato
(C+R)

(C+R)

%Imp.
(C+R)

Liquidato
(C+R)

%Liquid.
(C+R)

ANALISI SPESE VINCOLATE
Capitolo

Mis.

Progr.

Titolo
spese

Fonte

Stanziato (C+R)

Impegnato
(C+R)

%Imp.
/stanz

Liquidato
(C+R)

%Liquid.
/Imp.

SC01.0156

1

10

1

FR

109.724,22

107.741,12

98,19

101.712,47

94,40

SC01.5099

1

12

1

AS

7.000,00

5.100,00

72,86

5.100,00

100,00

116.724,22

112.841,12

96,67

106.812,47

94,66

Totale

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Retribuzione accessoria personale dipendente. Le risorse sono state utilizzate per liquidare il trattamento
accessorio al personale dipendente in carico alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione nel corso
dell'anno 2019 (incarichi di posizione e retribuzione di rendimento).
01-12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni).
Le risorse sono state utilizzate per liquidare le competenze ai collaboratori coordinati e continuativi aventi un
contratto con la Direzione Generale, nonché i relativi oneri previdenziali , assistenziali e l'IRAP. I contratti
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sono giunti alla loro scadenza naturale nel corso dell'anno, pertanto la Direzione non ha rapporti di lavoro
con personale atipico.

CDR: 00.11.02.01 Servizio Politiche Scolastiche

ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA':
Tipologia

Titolo

2010100
Trasferimenti
amministrazioni pubbliche

2 Trasferimenti correnti

correnti

da

altre

Sono state accertate e riscosse interamente le somme trasferite dal Ministero del Tesoro per il finanziamento
delle borse di studio per la frequenza dei Convitti nazionali di Cagliari e Sassari da parte degli studenti
convittori e semiconvittori.
Le somme previste come finanziamento del Ministero dell’Istruzione per l'assegnazione di borse di studio ai
sensi della L. 62/200 non sono state accertate in quanto non è stato più previsto dalla legge di bilancio
statale.
Sono state accertate e riscosse interamente le somme trasferite dal Ministero dell’Istruzione per la fornitura
gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie ai sensi della legge n. 448/1998.
Tipologia

Titolo

3030000 Interessi attivi

3 Entrate extratributarie

Interessi attivi diversi: sono stati accertati e riscossi gli interessi attivi dovuti a seguito dell’approvazione di
piani di ammortamento autorizzati a delle scuole per la restituzione di somme ricevute indebitamente in
ottemperanza alla disposizione di revoca parziale dei contributi concessi per la gestione delle scuole infanzia
paritarie l.r. 31/1984 art. 3 lett. c).
Tipologia

Titolo
3 Entrate extratributarie

3050000 Rimborsi e altre entrate correnti

Entrate e recuperi vari ed eventuali: Sono state accertate e riscosse somme dovute da soggetti beneficiari di
contributi regionali a seguito della revoca parziale o totale degli stessi, anche come quota capitale di piani
ammortamento autorizzati .
Recuperi di somme erogate sulla programmazione FSE 2014/2020: Attività di recupero e riscossione crediti
delle somme erogate in eccesso a favore dei beneficiari in relazione ai progetti dell’intervento Tutti a Iscol@
finanziati con il FSE 2014-20, causa rinuncia all’attuazione o decurtazioni in sede di Controllo di primo livello.
Recupero di somme FSC 2007/2013: Attività di recupero e riscossione crediti delle somme erogate in
eccesso a favore dei beneficiari in relazione ai progetti dell’intervento Tutti a Iscol@ finanziati con il Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC), causa rinuncia all’attuazione o decurtazioni in sede di Controllo di primo livello.
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Tipologia

Titolo

4020000 Contributi agli investimenti

4 Entrate in c/capitale

Somme trasferite da AGEA per l’acquisto di scuolabus assegnati a Comuni privi di scuole del primo ciclo a
valere sui fondi del PRS 2014/2020: l’accertamento è stato effettuato nell’esercizio 2015, sono in corso i
controlli di primo e secondo livello sulla domanda di pagamento presentata dal Servizio nel 2017, sulla cui
base AGEA potrà erogare i fondi alla Regione.
Tipologia

Titolo

9020000 Entrate per c/terzi

9 Entrate per c/terzi e partite di giro

Recupero di somme erogate dalla RAS erroneamente a Comuni inerenti i contributi per l’assistenza
scolastica agli alunni disabili
GESTIONE CONTABILE
Sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia

Titolo/Tipologia

Previsto ( C ) €

Accertato (C+R) €

Riscosso (C+R) €

Totale CDR 00.11.02.01

6.971.504,68

7.662.410,02

4.246.867,32

Tot. Titolo 2

6.622.000,00

4.050.172,20

4.050.172,20

Tot. Tipologia 2010100

6.622.000,00

4.050.172,20

4.050.172,20

349.504,68

434.921,82

196.695,12

Tot. Tipologia 3030000

73,11

73,11

73,09

Tot. Tipologia 3050000

349.431,57

434.848,71

196.622,03

Tot. Titolo 4

-

3.169.240,00

-

Tot. Tipologia 4020000

-

3.169.240,00

-

Tot. Titolo 9

-

8.076,00

-

Tot. Tipologia 9020000

-

8.076,00

-

Tot. Titolo 3

Analisi delle entrate vincolate

Capitolo

Definizione

EC241.010 Trasferimento Min
Tesoro Convitti
Trasferimento
EC241.012 MIUR Borse di
studio
EC241.015 Trasferimento
MIUR libri testo
EC421.112 FEASR 2014/2020
scuolabus

Titolo
Entrate

Tipologia

2

2010100

222.000,00

222.000,00

222.000,00

2

2010100

2.500.000,00

-

-

2

2010100

3.900.000,00

3.828.172,20

3.828.172,20

4

4020000

-

3.169.240,00

-

613

Previsto (€)

Accertato(€)

Riscosso(€)

Si tratta di trasferimenti statali a destinazione vincolata per la copertura di spese correnti (borse di studio
convitti e rimborso acquisto libri di testo per le famiglie) e di spese in c/capitale (acquisto scuolabus a valere
sul FEASR 2014/2020).
Si evidenzia che il trasferimento del MIUR per le borse di studio, pur essendo stato previsto, non è stato
confermato, di conseguenza non è stato accertato. Mentre per quanto riguarda il trasferimento di AGEA per
gli scuolabus che sono stati consegnati ai destinatari nel 2017 non è stato possibile riscuoterlo in quanto
sono in corso i controlli amministrativi di primo e secondo livello.
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE RISPETTO
ALLE PREVISIONI

Titolo/Tipologia

% DI Riscossione (Riscosso/Previsto)

Totale CDR 00.11.02.01

60,92%

Tot. Titolo 2

61,16%

Tot. Tipologia 2010100

61,16%

Tot. Titolo 3

56,28%

Tot. Tipologia 3030000

99,97%

Tot. Tipologia 3050000

56,27%

Per i titoli 4 e 9 non essendo stata fatta alcuna previsione e non essendo state riscosse le somme accertate
negli scorsi esercizi non è stato possibile calcolare la percentuale di riscossione.
ATTUAZIONE DELLA SPESA

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Missione
1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma
12
Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione (solo per le
Regioni)

Intervento1 - Piano Sulcis - Potenziamento dei laboratori delle scuole del territorio del Sulcis 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 territoriale. Il
finanziamento è stato concesso alla ex Provincia di Carbonia-Iglesias, individuato quale soggetto attuatore
dell’intervento - deliberazione CIPE n. 31/2015 – Tab. 2 l.r. n.31/ 1998, art. 8- DGR n. 55/20 del 17.11.2015.
Missione
3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma
2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Intervento 1 - Legalità a scuola – Contributo ai Centri antiviolenza operanti in Sardegna per la realizzazione
di un programma di azioni finalizzate 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 - l.r.
5/2016 art. 9, c. 26, lett. j-bis.
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Missione

Programma

4 Istruzione e diritto allo studio

1 Istruzione prescolastica

Intervento 1 - Contributi in favore delle scuole infanzia paritarie per la copertura parziale delle spese di
gestione aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 - l.r. 31/1984 art. 3 lett.c).
Intervento 2 - Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli immobili delle scuole dell’infanzia
paritarie – l.r. 12/2018.
Missione

Programma

4 Istruzione e diritto allo studio

2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Intervento 1 - Voucher per acquisto device - 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.
Intervento 2 - Tutti a Iscol@ 2017/2018 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 l’annualità 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.
Intervento 3 - 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 srl 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. 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 sono 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 ed elaborati contenuti digitali volti a
innovare le attività didattiche. L’intervento viene considerato parte integrante del progetto “Tutti a Iscol@”, la
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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.
Intervento 4 - Contributo al Comune di Nuoro per il sostegno delle attività svolte dall’Osservatorio
provinciale sul cyberbullismo al fine di promuovere iniziative formative finalizzate al contrasto del fenomeno
del bullismo e del cyberbullismo all’interno delle scuole di ogni ordine e grado – l.r. 22/2017 art. 1 comma 5.
Intervento 5 - 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 e
2019/2021 da parte di studenti residenti in Sardegna, risultati vincitori di concorso per merito indetto dalla
Commissione italiana per i Collegi del mondo unito -l.r 1/2018 , art. 8, comma 1.
Intervento 6 - Contributo alle autonomie scolastiche per l’attivazione di 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 in classi non autorizzate dal MIUR per mancanza di risorse statali - l.r. 40/2018, art. 5
comma 70.
Intervento 7 - Contributo ai Comuni di Sassari, Tergu e Capoterra per finanziare scuole infanzia e primarie
statali a indirizzo montessoriano - l.r. 20/2019 art. 6 c. 2.
Intervento 8 - Contributi alle autonomie scolastiche per il sostegno all’autonomia didattica. Sono previste
diverse azioni:
1. Visite Museo G. Deledda scuole secondarie- l.r. 48/2018 art. 11 c. 1 DGR 50/30 29/01/2019;
2. Gare e tornei – DGR 50/30 29/01/2019;
3. Partecipazione Fiera Didacta 2019;
4. Scuole polo per Tutti a Iscol@.
Missione

Programma

4 Istruzione e diritto allo studio
Intervento 1 - Anagrafe Edilizia scolastica -

3 Edilizia scolastica
Convenzione hosting Regione Toscana e

Convenzione

Anagrafe Edilizia Scolastica 2.0 con il MIUR– L. 23/96.
Intervento 2 - Interventi di edilizia scolastica – Si tratta di interventi finanziati con diversi fondi in favore di
province e 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, pertanto si tratta di risorse relative ad interventi
attivati precedentemente all’istituzione della citata Unità di Progetto. Sono rimasti in capo al Servizio
Politiche Scolastiche interventi ancora in essere 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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Le fonti di finanziamento sono le seguenti:
- L. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”,
- ll.rr. 3/2008/2009 “Interventi urgenti per emergenze di edilizia scolastica”;
- PO/FESR/PAC 2007/2013;
- l.r. 2/2007 - Edilizia scolastica, scuole materne statali
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
4 Istruzione universitaria

Intervento 1 - Tutti a iscol@ - 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.
Nel corso del 2019 si è conclusa la 4° annualità del Programma ed è stata attivata la 5° annualità per l’anno
scolastico 2019-20, sulla base di un Avviso biennale (2018-20) a evidenza pubblica rivolto alle Autonomie
Scolastiche della Regione Sardegna pubblicato nel 2018.
Esso si articola in tre linee di intervento:
-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, prevede
l’immissione di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari;
-Linea B ”Scuole Aperte - didattica laboratoriale in orario extracurriculare”, destinata agli studenti di ogni
ordine e grado, prevede l’apertura degli istituti scolastici in orario extracurriculare per la realizzazione di
laboratori innovativi.
-Linea C “Sostegno psicologico e inclusione scolastica”, destinata agli studenti di ogni ordine e grado,
prevede l’utilizzo di psicologi, pedagogisti e mediatori interculturali per incidere sulle condizioni di svantaggio
personali, familiari e relazionali degli studenti.
Tutti a Iscol@ ha inoltre previsto, solamente per la 4° annualità, il Supporto Organizzativo e Didattico, ossia
una specifica azione mirata a facilitare le attività di coordinamento amministrativo e di gestione didattica dei
progetti a favore delle autonomie scolastiche svantaggiate a causa di incarichi di reggenza per il ruolo di
Dirigente Scolastico. Come nelle annualità precedenti, anche per la 4° e la 5° annualità, è stato attivato il
supporto delle “Scuole Polo”, ovvero di autonomie scolastiche che hanno il compito facilitare la gestione dei
progetti da parte delle autonomie scolastiche partecipanti.
Intervento 2 - Convenzione con Invalsi per la 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
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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.
Intervento 3 - Acquisto scuolabus - Si tratta di fondi utilizzati per l’acquisto degli scuolabus a favore dei
Comuni della Sardegna che, per via del dimensionamento sono privi dei plessi di scuola dell’obbligo. In base
all’ampliamento delle risorse, che attualmente ammontano a € 4.416.400, è previsto il completamento
dell’azione mediante l’acquisto da parte degli Enti che nella precedente azione (2015) risultavano idonei ma
che non sono stati finanziati per carenza di risorse.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
6 Servizi ausiliari all’istruzione

Intervento 1 - Trasporto scolastico - 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 – l.r. 31/1984.
Intervento 2 - Trasferimento ai Comuni, Province e 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 2019/2020.
Intervento 3 - Contributo in favore dell’Associazione Nazionale ex Parlamentari della Repubblica per
l’organizzazione del convegno “Presente e futuro della scuola in Sardegna tra criticità e prospettive” – l.r.
48/2018 art. 11 c. 5.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
7 Diritto allo studio

Intervento 1 - Trasferimento ai Comuni finalizzato alla concessione della borsa di studio destinata agli
studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie per l’a.s. 2018/2019 che appartengono a famiglie
svantaggiate con ISEE non superiore a 14.650,00 euro - l.r. n. 5/2015.
Intervento 2 - Trasferimento agli Istituti Professionali di Stato con annesso Convitto al fine di consentire
l'assegnazione di posti semigratuiti agli alunni che li frequentano aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020,
appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 20.000 euro - l.r. 1/2018, art. 8.
Intervento 3 - Studio all’estero:
-Contributo all’Associazione Intercultura ONLUS per l'erogazione di borse di studio finalizzate all’attuazione
di programmi scolastici internazionali che prevedano lo svolgimento di un periodo di studi all’estero destinati
618

a studenti delle scuole secondarie di secondo grado sarde appartenenti a famiglie meno abbienti a.s.
2020/2021 – l.r. 48/2018 art.22 c.6.
-Contributo per la gestione delle attività svolte dalle associazioni onlus che si occupano di programmi di studi
all'estero, a seguito di pubblicazione di Avviso.
Intervento 4 - Trasferimento statale ai Comuni 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. 2019/2020 che appartengono a famiglie svantaggiate con ISEE non
superiore a 14.650,00 euro - L.448/1998, art. 237.
Intervento 5 - Finanziamento in favore dei Comuni di Cagliari e di Sassari per l’assegnazione di posti gratuiti
di studio per convittori e semiconvittori presso i Convitti Nazionali di Cagliari e Sassari per l’anno scolastico
2019/2020 - D.P.R. n. 348/1979, l.r. 31/1984 e l.r. 33/1985.
Intervento 6 - Contributo all’associazione Studenti senza confini onlus per la gestione delle attività
associative inerenti l’organizzazione di programmi di studi all'estero – l.r.20/2019 art. 6 c. 31.
Missione

Programma
8 Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto
allo studio

4 Istruzione e diritto allo studio
Intervento 1 -

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.
Intervento 2 - Edilizia scolastica - Si tratta degli interventi di edilizia scolastica, 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.
GESTIONE CONTABILE
Sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali, nazionali e comunitari
Missione/
Programma/Fondo

Stanziato
(C+R)

Impegnato
(C+R)

Liquidato
(C+R)

TotaleE CDR 00.11.02.01

€

92.793.347,06

€

81.215.795,55

€

Tot. Missione 1

€

2.000.000,00

€

2.000.000,00

Tot. Missione 1 Progr. 12

€

2.000.000,00

€

2.000.000,00

-

di cui AS

€

2.000.000,00

€

2.000.000,00

-

-

-

di cui FR

-
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60.567.922,01
-

di cui UE

-

-

-

Tot. Missione 3

€

20.000,00

€

20.000,00

€

19.470,78

Tot. Missione 3 Progr. 2

€

20.000,00

€

20.000,00

€

19.470,78

€

20.000,00

€

20.000,00

€

19.470,78

di cui AS

-

di cui FR
di cui UE

-

-

-

-

-

Tot. Missione 4

€

90.773.347,06

€

79.195.795,55

€

60.548.451,23

Tot. Missione 4 Progr. 1

€

20.201.112,40

€

20.199.301,80

€

18.636.896,16

€

20.201.112,40

€

20.199.301,80

€

18.636.896,16

di cui AS

-

di cui FR
di cui UE

-

-

-

-

-

Tot. Missione 4 Progr. 2

€

5.830.194,10

€

3.963.506,30

€

1.336.007,02

di cui AS

€

4.612.119,70

€

2.923.521,00

€

836.031,37

di cui FR

€

1.218.074,40

€

1.039.985,30

€

499.975,65

1.915.065,63

€

1.610.349,38

di cui UE

-

Tot. Missione 4 Progr. 3

€

di cui AS

€
€

di cui FR

-

-

1.915.065,63

€

684.807,22

€

684.807,22

€

655.151,22

1.230.258,41

€

1.230.258,41

€

955.198,16

di cui UE

-

-

-

Tot. Missione 4 Progr.4

€

30.711.511,25

€

23.779.425,45

€ 16.382.618,18

di cui AS

€

16.475.859,96

€

13.363.616,91

€

8.459.989,87

di cui FR

€

3.504.204,45

€

2.878.204,05

€

1.614.795,07

di cui UE

€

10.731.446,84

€

7.537.604,49

€

6.307.833,24

Tot. Missione 4 Progr. 6

€

17.938.000,00

€

17.938.000,00

€ 14.208.000,00

-

-

17.938.000,00

€ 14.208.000,00

di cui AS

€

di cui FR

17.938.000,00

di cui UE

€

-

-

-

Tot. Missione 4 Progr. 7

€

9.841.172,50

€

7.064.205,20

€

6.833.260,20

di cui AS

€

6.843.860,50

€

4.271.893,20

€

4.271.893,20

di cui FR

€

2.892.312,00

€

2.792.312,00

€

2.561.367,00

di cui UE

€

105.000,00

Tot. Missione 4 Progr. 8

€

4.336.291,18

€

4.336.291,17

€

1.541.320,29

di cui AS

€

2.330.249,91

€

2.330.249,91

€

781.765,77

di cui FR

€

468.537,11

€

468.537,11

€

188.460,90

di cui UE

€

1.537.504,16

€

1.537.504,15

€

571.093,62

-

-

Analisi spese vincolate

Capitolo

%
Imp/Stanz

%
Liq/Imp

Miss

Progr

Tit

Fo

Stanziato (C+R)

Impegnato (C+R)

SC07.1269

01

12

2

AS

€

2.000.000,00

€

2.000.000,00

100,00%

-

0,00%

SC02.5041

04

02

1

AS

€

170.119,70

€

170.119,70

100,00%

-

0,00%

SC02.5042

04

02

1

AS

€

942.000,00

€

942.000,00

100,00%

-

0,00%

SC02.5043

04

02

1

AS

€

3.500.000,00

€

1.811.401,30

51,75%

836.031,37

46,15%

SC08.6861

04

03

1

AS

€

8.625,00

€

8.625,00

100,00%

8.625,00

100,00%

SC02.5025

04

03

2

FR

€

12.688,00

€

12.688,00

100,00%

-

0,00%

SC02.5050

04

04

1

AS

€

4.481.923,20

€

3.251.937,70

72,56%

2.729.822,40

83,94%
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Liquidato (C+R)

€
€

€

SC02.5059

04

04

1

AS

€

2.300.631,41

€

2.269.501,26

98,65%

€

1.933.750,29

85,21%

SC08.6074

04

04

1

AS

€

6.996.305,35

€

5.266.177,95

75,27%

€

3.761.417,18

71,43%

SC08.7159

04

04

1

AS

€

35.000,00

€

35.000,00

100,00%

€

35.000,00

100,00%

SC08.6077

04

04

2

AS

€

2.662.000,00

€

2.541.000,00

95,45%

-

0,00%

SC02.5051

04

04

1

UE

€

6.669.476,75

€

4.495.891,00

67,41%

3.750.012,00

83,41%

SC02.5060

04

04

1

UE

€

4.061.970,09

€

3.041.713,49

74,88%

2.557.821,24

84,09%

SC02.0006

04

07

1

AS

€

2.500.000,00

-

0,00%

-

-

SC02.0068

04

07

1

AS

€

443.860,50

443.721,00

99,97%

443.721,00

100,00%

SC08.6821

04

07

1

UE

€

97.000,00

-

0,00%

-

-

SC08.6822

04

07

1

UE

€

8.000,00

-

0,00%

-

-

SC08.7522

04

08

1

AS

€

117.749,40

€

117.749,40

100,00%

-

0,00%

SC02.0080

04

08

2

AS

€

2.212.500,51

€

2.212.500,51

100,00%

781.765,77

35,33%

SC08.7523

04

08

1

UE

€

117.749,40

€

117.749,39

100,00%

-

0,00%

€

Si tratta di spese afferenti alla Missione 1 Programma 12 e alla Missione

4

€
€

€

€

Programmi 2,3,4,7 e 8.

Prevalentemente sono assegnazioni statali e a Fondi Europei, che in questo caso non trovano riscontro con i
capitoli di entrata attribuiti al CdR. Si evidenzia che le spese che non sono state impegnate riguardano un
trasferimento statale per l’erogazione di borse di studio agli studenti che non è stato finanziato dal Ministero
dell’Istruzione e al progetto finanziato a valere sul FSE 2014/2020 inerente una collaborazione a progetto
conclusa, attivata nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica, per cui le
somme impegnate sono state successivamente disimpegnate.
PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITA’
Missione
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Intervento1 - Piano Sulcis: il progetto è ancora in itinere. Tale azione è articolata in n. 8 distinti interventi.
Sono stati trasferiti alla Provincia 3.000.000 di euro, la rimanente somma di 2.000.000 di euro potrà essere
trasferita solo a seguito del completamento delle attività progettuali e sulla base delle dichiarazioni di spesa
inviate dall’Ente beneficiario. Al momento non sono ancora state trasmesse le richieste di liquidazione
Sal/Saldo. Non è stato rispettato neanche il termine previsto per l’invio del cronoprogramma lavori e
finanziario.
Missione
3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma
2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Intervento 1 - Centri antiviolenza: le associazioni che gestiscono i centri antiviolenza a livello regionale,
hanno organizzato vari interventi presso le scuole.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
1 Istruzione prescolastica
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Intervento 1 - Contributi in favore delle scuole infanzia paritarie per la copertura parziale delle spese di
gestione ai sensi della l.r. 31/1984 art. 3 lett.c): su 223 scuole assegnatarie del contributo per l’a.s.
2018/2019, n. 199 hanno ricevuto il saldo, le quali sono state frequentate da circa 8500 alunni. Per le
restanti sono in corso le verifiche amministrative o gli interventi sostitutivi a causa di irregolarità del durc. A
seguito della pubblicazione di apposito avviso, sono stati assegnati contributi per l’a.s. 2019/2020 a n. 220
scuole, per un totale di n.439 sezioni e n.8776 alunni. Di queste hanno ricevuto l’acconto pari all’80% del
contributo n. 209 scuole che sono risultate in regola con il durc e con la presentazione della polizza
fideiussoria.
Intervento 2 - Contributi in favore delle scuole infanzia paritarie per le spese di manutenzione ordinarie e
straordinarie: a seguito della pubblicazione dell’Avviso il 25 luglio 2018. Sono state finanziate n. 9 scuole.
Missione

Programma

4 Istruzione e diritto allo studio

2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Intervento 1 - Voucher Device: 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.
Intervento 2 - Tutti a Iscol@ 2017/2018 Linea B2: è stato raggiunto l’obiettivo di reperire le documentazioni
necessarie a verificare i dati dell’intervento Tutti a Iscol@ 2017-18 Linea B2 per consentire l’erogazione dei
saldi in seguito all’approvazione dei verbali di controllo di primo livello.
Intervento 3 - Sperimentazione didattica e tecnologica, elaborazione di contenuti digitali: sono state
liquidate le risorse impegnate in conto competenza 2019 secondo il cronoprogramma sottoscritto dalle parti.
Sono state finanziate n. 55 autonomie scolastiche che hanno coinvolto n. 249 docenti.
Intervento 4 - Cyberbullismo: l’osservatorio ha attivato lo sportello di consulenza online e in presenza, rivolto
agli studenti, e ha organizzato dei laboratori di intelligenza emotiva che hanno coinvolto n.7 classi delle
scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.
Intervento 5 - Collegio del Mondo unito: sono stati impegnati i fondi per il primo anno del biennio 2019/2021
per la frequenza di n.3

studenti e liquidati i fondi inerenti il primo anno del biennio 2018/2020 per la

frequenza di n.2 studenti.
Intervento 6 - Corsi per adulti: sono stati finanziate n. 4 autonomie scolastiche per un totale di n. 8 classi per
l’a.s. 18/19 e n. 1 autonomia scolastica per l’a.s.19/20.
Intervento 7 - Scuole montessoriane: sono stati impegnati i fondi in favore di tre comuni della Sardegna per
il finanziamento di sezioni di scuola dell’infanzia classi di scuola primaria ad indirizzo montessoriano per
l’a.s. 2019/2020, frequentate da n.136 alunni.
Intervento 8 - Contributi alle autonomie scolastiche per il sostegno all’autonomia didattica:
1. Visite Museo G. Deledda: sono state finanziate n. 29 autonomie scolastiche per un numero di alunni
e docenti partecipanti pari a circa 3500;
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2. Gare e tornei: sono stati concessi contributi a n. 34 autonomie scolastiche per un numero di alunni
partecipanti pari a circa 1890;
3. Fiera Didacta 2019: è stata consentita la partecipazione da parte di 3 autonomie scolastiche con n.
12 partecipanti complessivi;
4. Scuole polo per Tutti a Iscol@: sono state coinvolte e finanziate per la parte amministrativa
straordinaria 6 autonomie scolastiche che fanno da riferimento per tutte le scuole della Sardegna
che hanno aderito al Programma Tutti a Iscol@.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
3 Edilizia scolastica

Intervento 1 - Anagrafe Edilizia scolastica: al momento risultano censite il 100% delle strutture scolastiche i
cui dati dovranno essere trasferiti nella nuova piattaforma del Ministero dell’Istruzione.
Intervento 2 - Interventi di edilizia scolastica: si tratta di pochi interventi ancora in itinere che saranno
liquidati presumibilmente nell’arco dell’esercizio finanziario 2020. Trattandosi di somme diventate nel tempo
residui perenti si evidenzia che, solo a seguito dell’inoltro da parte degli Enti dei vari stati di avanzamento e
relative richieste di (Sal/saldi) si procederà a richiedere la riassegnazione delle somme alla Giunta
Regionale. Tra le inadempienze spesso riscontrate vi è anche quella relativa all’aggiornamento della
piattaforma di monitoraggio SMEC. Senza tale aggiornamento non sarà possibile procedere alla liquidazione
delle eventuali somme richieste.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
4 Istruzione universitaria

Intervento 1 - Tutti a iscol@: nel corso del 2019 è proseguita l’attività di liquidazione dei saldi relativi ai
progetti avviati dalle Autonomie scolastiche in occasione delle precedenti edizioni di Tutti a Iscol@ per i quali
si sono concluse le attività di rendicontazione e i controlli di primo livello.
Inoltre sono stati assunti gli impegni e si è provveduto a erogare l’anticipazione prevista, a favore delle
Autonomie scolastiche beneficiarie degli interventi relativi alla quinta edizione (anno scolastico 2019-20).
Nel complesso sono state finanziate circa 200 autonomie scolastiche per un totale di progetti pari a circa
800.
Intervento 2 - Convenzione con Invalsi: nel corso del 2019 è stata liquidata la quota relativa al saldo del
contributo in seguito alla presentazione della relativa rendicontazione da parte del beneficiario
Intervento 3 - Acquisto scuolabus: l’attribuzione della funzione di stazione appaltante all’ente beneficiario ha
reso possibile convenire alla stipula delle convenzioni e quindi formalizzare gli impegni di spesa a favore di
n.16 amministrazioni locali.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
6 Servizi ausiliari all’istruzione
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Intervento 1 - Trasporto scolastico: sono stati concessi contributi per l’a.s. 19/20 a n. 139 enti locali, al fine
di consentire l’erogazione del servizio in favore di 6344 studenti.
Intervento 2 - Assistenza scolastica alunni con disabilità: sono stati erogati tutti i fondi stanziati in favore
degli enti locali al fine di cofinanziare gli interventi in favore di n.1044 studenti con disabilità nell’a.s. 19/20.
Intervento 3 - Contributo all’associazione ex parlamentari: l’associazione ha organizzato n. 2 eventi nel
territorio regionale in ambito scolastico. Si è in attesa di documentazione integrativa sul rendiconto.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
7 Diritto allo studio

Intervento 1 - Borse di studio regionali: sono stati trasferiti i fondi stanziati a tutti i Comuni della Sardegna
sulla base del numero di residenti nella fascia di età 6-18 anni, pari a 175.921. Si è in attesa dei rendiconti
da parte dei Comuni per poter conoscere il numero di borse assegnate.
Intervento 2 - Borse di studio convitti negli istituti professionali: sono state assegnate n. 255 borse di studio
per l’a.s. 18/19 da parte di n. 8 istituti professionali a cui sono stati trasferiti i fondi regionali impegnati nel
2018. Sono stati impegnati i fondi in favore di n. 9 Istituti per l’a.s. 19/20 per cui si è in attesa di ricevere gli
esiti dei bandi pubblicati in favore degli studenti.
Intervento 3 - Studio all’estero:
-l’associazione intercultura, destinataria del finanziamento per il 2018, ha pubblicato l’avviso. Sono state
assegnate n. 9 borse di studio, di cui 8 totali e 1 parziale, che consentiranno agli studenti di svolgere il
quarto anno all’estero;
-l’associazione Studenti senza confini onlus, assegnatario del contributo regionale per il 2019, ha
organizzato in favore degli studenti delle scuole superiori n.42 progetti semestrali e n. 53 progetti annuali nel
corso dell’anno.
Intervento 4 - Contributi acquisto libri di testo: sono stati trasferiti i fondi stanziati a tutti i Comuni della
Sardegna sulla base del numero di residenti nella fascia di età 11-18 anni, pari a 110.199. Si è in attesa dei
rendiconti da parte dei Comuni per poter conoscere il numero di buoni libro assegnati.
Intervento 5 - Borse di studio frequenza convitti nazionali di Cagliari e Sassari a.s. 2019/2020: sono state
assegnate n. 152 borse di studio, di cui n. 126 semiconvittori e n. 26 convittori.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
8 Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto
allo studio

Intervento 1 - Osservatorio regionale dispersione scolastica (Progetto DISCO con Formez): nel 2019 sono
state avviati 2 tavoli tematici e sono in svolgimento le attività di programmazione propedeutiche
all’attivazione degli ulteriori 2 tavoli previsti in convenzione. Nell’ambito di DISCO sono stati effettuati due
incontri con le scuole e gli altri stakeholder per la presentazione degli Avvisi Formarsi per formare e Prodigi.
Intervento 2 - Edilizia scolastica: si tratta di circa 50 interventi che saranno liquidati in base alle richieste di
liquidazione inoltrate da parte degli Enti beneficiari, pertanto non è certa la chiusura della programmazione
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entro il 2020. 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 per mancanza di invio delle dichiarazioni
di spesa 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 sarà possibile
procedere alla liquidazione delle eventuali somme richieste.

CDR 00.11.02.02 Servizio politiche per la formazione terziaria e per la gioventù
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
DESCRIZIONE ATTIVITA' PRINCIPALI AGGREGATE PER TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA
Tipologia

Titolo

2010100 Trasferimenti correnti da amministrazioni
pubbliche

2 Trasferimenti correnti

Quota, destinata alla Regione dal Ministero della pubblica istruzione, per la concessione di contributi
a favore degli Istituti Tecnici superiori (ITS) per lo svolgimento di attività formative (art. 875
L.296/2006 e art. 1 commi 475 e 476 L.145/2018. Rif. Cap. spesa SC02.5180 - EC231.336: Il MIUR, con
Decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione n. 1045 dell’8 luglio 2019, ha disposto nei confronti della Regione Sardegna l’erogazione della
somma di euro 163.740,00 per la concessione di contributi a favore degli Istituti Tecnici superiori (ITS) –
Esercizio Finanziario 2019.
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 - EC241.013: Il MIUR, con Decreto Dirigenziale n. 24751 del 18.07.2019, ha
disposto nei confronti della Regione Sardegna l’erogazione della somma di euro 1.726.984,00 per l’esercizio
delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio universitario – Esercizio Finanziario 2019.
GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata di tutte le entrate per tipologia e analisi delle entrate
vincolate)
Titolo
Entrate

2

Tipologia

Vincolo
SI/NO

2010100

SI

Stanziato
(C+R)

€ 1.913.740,00

Accertato
C/Residui

0,00

Riscoss
o C/Residui

0,00

Accertato
C/Competenza

€ 1.890.724,00

Riscosso
C/Competenza

€ 1.890.724,00

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE RISPETTO
ALLE PREVISIONI
Nel corso del 2019 sono state accertate e riscosse le risorse di euro 163.740,00 per la concessione di
contributi a favore degli Istituti Tecnici superiori (ITS) – Esercizio Finanziario 2019, impegnate e liquidate a
favore della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica Sardegna di Macomer per lo
svolgimento di attività formative.
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Nel corso del 2019 è stata accertata e riscossa la somma complessiva pari ad euro 1.726.984,00 per
l’esercizio delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio universitario – Esercizio Finanziario 2019
impegnate e liquidate a favore degli E.R.S.U. per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di diritto allo
studio universitario. La percentuale di riscossione rispetto alle previsioni è pari al 98,80%.
ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE AGGREGATE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
4 Istruzione Universitaria

Titolo
1 Spese correnti

Interventi regionali per l’Università SC02.0171: La L.R. n. 26/1996 Norme sui rapporti tra la Regione e le
Università della Sardegna prevede che i fondi regionali a favore delle Università confluiscano nel Fondo
Globale denominato “Interventi regionali per l’Università”.
La L.R. 7/2014 all’articolo 5 comma 23, come modificato dal comma 25 dell’art. 33 della L.R. 5/2015, ha
stabilito che “Al fine di liberare risorse delle università della Sardegna da destinare agli interventi di cui
all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1996, (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della
Sardegna) lo stanziamento iscritto in conto del fondo previsto dall’articolo 3 della medesima legge, è
utilizzato quale contributo a favore delle università medesime per gli oneri delle stesse sostenuti per il
personale universitario che opera presso le aziende ospedaliere universitarie ed è ripartito per il 65 per cento
a favore dell’Università degli studi di Cagliari e per il 35 per cento a favore dell'Università di Sassari. Tale
contributo è erogato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale”.
Inoltre la L.R. 5/2017 riguardante “disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 e
per gli anni 2017-2019” (legge di stabilità 2017) all’art. 8, comma 2 lett. b), autorizza per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2019 la spesa di euro 50.000,00 a favore dell’Università degli Studi di Cagliari per promuovere
e favorire le espressioni dell’identità culturale del popolo sardo nel settore disciplinare dell’etnomusicologia,
attraverso la promozione di iniziative volte a favorire la ricerca scientifica nell’ambito della musica di
tradizione orale e della poesia improvvisata.
Assegnazione statale per le funzioni delegate in materia di diritto allo studio universitario (capitolo
SCO2.0320) e contributo regionale ai sensi della L.R.14.09.1987, n. 37 per gli Enti regionali per il
diritto allo studio universitario (capitolo SC02.0321): Entrambi i contributi hanno come finalità principale
quella di finanziare le spese di gestione degli Enti regionali per il diritto allo universitario (E.R.S.U) (come le
spese del personale e di gestione delle strutture), le spese rivolte ad erogare i servizi alla generalità degli
studenti (quali mensa e alloggio), 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, contributo fitto-casa,
interventi di edilizia residenziale).
Fondo regionale per il finanziamento delle sedi universitarie decentrate (capitoli SC02.0170 –
SC02.0192): Il Fondo per le Sedi universitarie decentrate è stato istituito con la L.R. n. 7 del 2005, articolo
12, comma 1, lett. a); successivamente l’articolo 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,
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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
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.
Contributo a favore dell’Accademia di Belle Arti di Sassari e dei Conservatori di Musica di Cagliari e
Sassari per il funzionamento (capitoli SC02.0195 - SC02.0196): Il contributo regionale, istituito con la L.R.
5/2016, art. 9, comma 6, ha la finalità di promuovere e sostenere le tre istituzioni di Alta Formazione Artistica
e Musicale presenti nel territorio regionale: Accademia di Belle Arti di Sassari ed i Conservatori di Cagliari e
di Sassari finanziando le loro attività istituzionali.
Contributi annui a favore della Pontificia Facoltà Teologica e del Pontificio Seminario Regionale
Sardo (capitoli SC02.0166 - SC02.0193): I contributi annui a favore della Pontificia Facoltà Teologica e del
Pontificio Seminario Regionale Sardo hanno la finalità di sostenere le relative attività di formazione a valenza
regionale e delle spese di funzionamento per le attività istituzionali.
Contributi annui a favore dell’AUSI e dell’AILUN (capitoli SC02.0159 - SC02.0172): I contributi annui a
favore dell’AUSI (L.R. 5/2015, art. 33, comma 19) e a favore dell’AILUN (L.R. 3/2009, art. 9, comma 1, lett.
e) hanno la finalità di sostenere le attività di alta formazione svolte dai due enti contribuendo al
finanziamento delle loro attività istituzionali.
Interventi a sostegno delle attività delle Università della Terza età della Sardegna (capitoli
SC02.0341): Tale intervento, istituito con la L.R. n. 12/1992, assegna contributi per sostenere le spese
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necessarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Università della Terza
Età della Sardegna.
Contributi per l’attivazione di corsi di formazione professionale socio-pedagogico (capitolo
SC08.8228): La L.R. 20/2019, art. 6 comma 24 ha previsto un finanziamento di euro 600.000,00 per
l’attivazione e l’ampliamento del numero dei posti dei corsi universitari di formazione professionale sociopedagogico e per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno a favore delle Università
degli Studi di Cagliari e di Sassari.
Borse di Studio per gli studenti universitari (capitolo SC08.6644): La Giunta regionale con la
Deliberazione n. 22/17 del 20.06.2019 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 2019/2020. Sono stati aggiornati gli importi delle borse di studio e gli 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.
Nel corso del 2019 con la suddetta deliberazione sono stati programmati per i bandi degli E.R.S.U. relativi
all’a.a. 2019/2020 i seguenti stanziamenti:
- euro 13.650.000,00 relativi ai fondi regionali sulla Posizione Finanziaria SC08.6644;
- il Fondo Integrativo Statale anno 2019 ed eventuali economie del Fondo Integrativo Statale anno 2018,
versato dal MIUR direttamente agli E.R.S.U.;
- il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, direttamente incassata dagli Enti
regionali per il diritto allo studio universitario.
Contributo per i programmi di mobilità studentesca internazionale (Erasmus+, AFAM e Conservatori Capitoli SC02.0162 - SC08.6954): 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.
Contributi per l’abbattimento del canone di locazione “fitto-casa” da assegnare a studenti sardi
frequentanti corsi universitari presso Atenei ubicati fuori dalla Sardegna (Capitoli SC02.0169 SC02.0180): Tale intervento, istituito con la L.R. n. 2/2007, art. 27, comma 2, lett. r come integrata dalla L.
R. n. 3/2008, art. 4, comma 3, è una misura al sostegno al diritto allo studio universitario. Si tratta del “Fitto
casa”, contributo erogato ai sensi della L.R. 2/2007, che prevede un finanziamento per gli studenti fuori sede
iscritti negli Atenei di Cagliari e Sassari o in altre Università del territorio nazionale ed internazionale,
incentivando gli studi universitari con riconoscimento di parte delle spese sostenute (non superiori a 2.500
euro annui) per il pagamento del canone di locazione.
POR FSE 2014/2020 Azione 10.5.1 – (Capitoli SC02.0106 - SC02.0107 - SC02.0108) Orientamento
all’istruzione universitaria o equivalente: Il progetto prevede il rafforzamento dell’orientamento universitario o
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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 e di Sassari, 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 negli a.a. 2018/2019 e 2019/2020 - 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 euro
7.000.000.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
4 Istruzione Universitaria

Titolo
2 Spese in conto capitale

Interventi edilizia residenze universitarie di cui alla L.R. n. 3/2008: La L.R. n. 3/2008 (legge finanziaria)
ed in particolare l’articolo 4 comma 1, lettera g) prevedeva l’ulteriore spesa di euro 10.000.000,00 per gli
anni intercorrenti dal 2008 al 2010, ad integrazione degli interventi previsti dall’articolo 25 della L.R. n. 4 del
2006 e dall’articolo 27 comma 2, lettera s) della L.R. 2/2007 per il potenziamento delle strutture residenziali
dell’E.R.S.U. di Cagliari e Sassari.
Gli importi assegnati all’E.R.S.U. di Cagliari erano destinati alla realizzazione della Residenza universitaria e
dei sevizi di Viale La Playa in Cagliari.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
2 e 5 Altri ordini di istruzione non
universitaria e Istruzione tecnica
superiore

Titolo
1 Spese correnti

Contributi a favore degli Istituti Tecnici Superiori (ITS – Capitoli SCO2.1439 – SC02.5180 –
SC08.7828): 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 Fondazioni di partecipazione costituite ai sensi dell’articolo 14 e ss. del Codice civile.
L’attività connessa ai capitoli più sottoindicati riguarda la programmazione delle risorse nazionali e regionali
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in relazione ai percorsi avviati nell’anno di riferimento oltre che stanziamenti aggiuntivi per consentire alle
Fondazioni ITS della Sardegna il completamento dei percorsi attivati negli anni precedenti.
Con la DGR n. 42/29 del 22.10.2019, la Giunta ha programmato le risorse regionali e statali per consentire,
per l’annualità 2019, il finanziamento di nuovi 8 percorsi di Istruzione Tecnica Superiore pluriennali. Le
risorse derivano dal capitolo di bilancio SC02.1439 storicamente destinato ai suddetti percorsi. Il capitolo
SC08.7828 è riferito ad una previsione normativa di cui all' art. 11, comma 4, L.R. 28 dicembre 2018, n. 48
che prevede "Trasferimenti a favore delle fondazioni ITS della Regione per la sperimentazione di progetti
occupazionali innovativi legati al piano industria 4.0 per favorire l'occupazione stabile dei diplomati ITS".
Ulteriori risorse afferiscono al capitolo SC02.5180: esse sono le risorse provenienti dal trasferimento del
MIUR di cui al cap. di entrata EC231.336 e destinati a percorsi ITS oggetto di monitoraggio ministeriale.
La L.R. 6 dicembre 2019 n. 20 art. 6 comma 24 destina “euro 287.218,62 all'integrazione dei finanziamenti
dei percorsi formativi avviati dalle Fondazioni ITS della Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 15 della legge
regionale 3 agosto 2017, n. 18” e con tali risorse è stato possibile integrare le somme relative ai percorsi
formativi avviati nel 2017.
La citata DGR 42/29 ha previsto inoltre di programmare una parte delle risorse del bilancio pluriennale i da
destinare ai percorsi ITS e pertanto sono stati impegnati relativamente all’anno 2020 euro 90.483,00 e per
l’anno 2021 euro 90.483,00.
Lo stanziamento complessivo del bilancio 2019 relativamente ai capitoli sopra citati ammonta, pertanto, a
euro 1.950.958,62.
In esecuzione della sopra citata DGR n. 42/29 del 2019, il Servizio ha adottato i provvedimenti di impegno di
spesa delle somme stanziate secondo le indicazioni della stessa deliberazione: una parte delle risorse è
stata liquidata su presentazione di apposita garanzia fidejussoria assicurativa. Le attività sono iniziate nel
2019.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
6 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo
1 Spese correnti

Mobilità Giovanile (Capitolo SC02.0337): La L.R 3/2009 art.9 comma 9, prevede la concessione di
contributi da erogare alle associazioni sarde aventi i requisiti di cui alla precitata L.R. n.3/2009 per degli
interventi in materia di politiche giovanili, con particolare riferimento a quelli di mobilità internazionale, di
promozione dell'interculturalità, della cittadinanza europea e della promozione di scambi giovanili.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
8 Politica regionale unitaria per
l’istruzione e il diritto allo studio

Titolo
1 Spese correnti

POR FSE 2014/2020 Azione 10.5.12 – (Capitoli SC02.0977-SC02.0978- SC02.0978) Borse di Dottorato
– Avviso 2016 e Seconda finestra: 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
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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 2019 come previsto dal bando è stata aperta una ulteriore finestra le Università di Cagliari e di
Sassari hanno presentato le proposte progettuali per l’attivazione di un ulteriore ciclo di dottorato (XXXV). Le
proposte progettuali sono state approvate per un importo pari ad euro 2.882.750,00 a favore dell’Università
degli Studi di Cagliari per n. 40 borse di dottorato di ricerca ed ad euro 1.552.250,00 a favore dell’Università
degli Studi di Sassari per n. 25 borse di dottorato di ricerca. Successivamente all’approvazione sono state
stipulate le convenzioni con i due Atenei (n. 6 Prot. n. 5548 del 26.06.2019 UNICA e n. 5 Prot. n. 5459 del
20.06.2019 UNISS).
Nel corso del 2019 sono proseguiti 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 2016.
Progetti di Ricerca Avviso 2017 : Nel corso del 2019 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 dei progetti di ricerca – Anno 2017.
POR FSE 2014/2020 Azione 10.5.2 – (Capitolo SC02.0440 - SC02.0441 - SC02.0442) Borse di studio
per gli studenti universitari: Al fine di poter rendicontare i fondi regionali sul POR FSE 2014/2020 sono
state poste in essere e attivate tutte le procedure per ottenere il parere di conformità dell’Autorità di gestione
del POR FSE, sino alla stipula con gli E.R.S.U. delle 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 2019/2020.
Nel corso del 2019 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. 2017/2018 e dell’a.a. 2018/2019.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
8 Politica regionale unitaria per
l’istruzione e il diritto allo studio

Titolo
2 Spese in conto capitale

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
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(Capitoli SC02.0202 -SC02.0213): 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 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 ad euro 5.800.000,00 manifestata dall’E.R.S.U. di Sassari per
detto sottointervento.
Programmazione FSC 2014/2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna

SC02.0202 -

SC08.7382 - SC08.8063 - SC08.8064 - SC08.8065 - SC08.8088: 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:
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.
Fermo restando quanto già comunicato per il 2018, nel corso del 2019 sono stati attivati due nuovi interventi
concernenti rispettivamente la riqualificazione dell’ex Mulino Gallisai di Nuoro da destinare ad Hub culturale
della città e a sede dell’Università a Nuoro e la riqualificazione degli spazi e degli edifici dell'ex Artiglieria di
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Nuoro da destinare a residenze per studenti universitari, nuove aree sportive e spazi verdi, la cui attuazione
è stata affidata al Comune di Nuoro.
Inoltre, si è conclusa positivamente l’istruttoria per due interventi di edilizia scolastica concernenti l’Istituto
Tecnico Agrario “N. Pellegrini” di Sassari (lavori e forniture per favorire la qualificazione e l’innovazione e
l’offerta formativa degli Istituti Superiori della Sardegna), affidati alla Provincia di Sassari.
Con la programmazione FSC 2014/2020 sono stati finanziati diversi interventi a beneficio di quattro soggetti
attuatori: a favore dell’E.R.S.U. di Cagliari per un importo complessivo pari ad euro 20.000.000,00
(SU_PIS_01 - Recupero strutturale e adeguamento degli impianti tecnologici della Casa dello Studente di
Via Trentino a Cagliari di euro 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 di euro4.900.000,000,
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 di euro 6.400.000,00,
SU_PIS_04 - Lavori di adeguamento e recupero strutturale della Casa dello Studente di Via Businco a
Cagliari di euro 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 di
euro 2.310.000,00 e SU_PIS_06 - Lavori di riqualificazione esterna e adeguamento funzionale della Casa
dello Studente ubicata nella via Biasi a Cagliari di euro 1.900.000,00) a favore dell’E.R.S.U. di Sassari
(SU_PIS_08 - Realizzazione nuovi impianti sportivi presso la residenza universitaria Ex Fondazione Brigata
Sassari di euro 1.650.000,00), a favore del Comune di Nuore per un importo complessivo 13.550.000,00
(PT_PIS_001 -Riqualificazione dell’ex Mulino Gallisai di Nuoro da destinare ad Hub culturale della città e a
sede dell’Università a Nuoro di euro 6.000.000,00 e PT_PIS_002 - Riqualificazione degli spazi e degli edifici
dell'ex Artiglieria di Nuoro da destinare a residenze per studenti universitari di euro 7.550.000,00 con
ulteriore quota di cofinanziamento regionale pari a euro 3.700.000,00) e a favore della Provincia di Sassari
per un importo complessivo di euro 240.000,00 (LA_PIS_001 - Lavori di ristrutturazione dell’Istituto Tecnico
Agrario “N. Pellegrini” di Sassari di euro 190.000,00 e LA_PIS_002 -Fornitura di arredi, hardware e software
per l’Istituto Tecnico Agrario “N. Pellegrini” di Sassari di euro 50.000,00).
Missione
6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Programma
2 Giovani

Titolo
1 Spese correnti

Politiche giovanili “APQ -BANDO SLEGALI” (Capitoli SC05.0730 - SC08.6971): La Regione Sardegna
ha sviluppato 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,
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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 nel 2018 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 doveva 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 dovevano risultare
maggiormente incisivi e produrre effetti maggiori. Per tale motivo i laboratori dovevano 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 dovevano riguardare attività teatrali, musicali, psico-drammi e tutte quelle attività previste
dall’Avviso tra le attività ammissibili, che consentissero di raggiungere gli obiettivi dell’intervento.
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GESTIONE CONTABILE (sintesi aggregata per programmi con la distinzione tra fondi regionali, nazionali e
comunitari e analisi delle spese vincolate)

Mission Program
e
ma

Titolo
Spes Font
e
e

Vinco
li

Stanziamento
(C+R)

%Stanzia
to (C+R)

Impegnato

%Impegna
to (C+R) Liquidato (C+R)

%Liquidat
o (C+R)

1

10

1

FR

NO

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

4

2

1

AS

NO

279.710,69

0,14

197.755,04

0,12

59.942,10

0,06

4

2

1

FR

NO

1.171.970,82

0,58

1.135.798,94

0,69

527.376,04

0,55

4

2

1

UE

NO

399.586,70

0,20

282.507,20

0,17

85.631,58

0,09

4

4

1

AS

SI

8.562.008,00

4,26

4.038.992,00

2,44

3.426.492,00

3,58

4

4

1

FR

NO

75.420.472,72

37,53

72.027.924,31

43,47

68.136.504,43

71,13

4

4

1

FR

SI

6.967.076,50

3,47

6.966.976,50

4,21

6.497.696,50

6,78

4

4

1

UE

SI

875.000,00

0,44

875.000,00

0,53

-

4

4

2

FR

NO

14.579.500,00

7,25

10.727.500,00

6,47

6.850.000,00

7,15

4

5

1

AS

SI

163.740,00

0,08

163.740,00

0,10

163.740,00

0,17

4

5

1

FR

NO

1.000.000,00

0,50

1.000.000,00

0,60

550.000,00

0,57

4

6

1

FR

NO

572.435,48

0,28

448.215,76

0,27

265.085,60

0,28

4

8

2

AS

NO

68.272.694,26

33,97

46.070.556,26

27,81

18.686,76

0,02

4

8

2

AS

SI

12.408.859,00

6,17

11.708.859,00

7,07

267.859,00

0,28

4

8

1

AS

SI

3.426.291,06

1,70

3.338.680,11

2,02

3.028.481,22

3,16

4

8

1

FR

NO

1.468.434,44

0,73

1.430.886,89

0,86

1.297.920,51

1,36

4

8

1

UE

SI

4.894.701,50

2,44

4.769.543,00

2,88

4.326.401,73

4,52

6

2

1

AS

NO

7.496,79

0,00

7.496,79

0,00

-

6

2

1

AS

SI

232.680,85

0,12

232.680,85

0,14

115.547,61

0,12

6

2

1

FR

NO

254.881,79

0,13

254.881,79

0,15

167.942,45

0,18

99

1

7

FR

NO

2.500,00

0,00

-

0,00

-

200.960.040,60

99,99

165.677.994,44

100,00

Totale
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95.785.307,53

0

0

0
100,00

Analisi spese vincolate

Missi
one

Progra
mma

Titolo
spese

Fo

SC02.0106

4

4

1

AS

612.500,00

612.500,00

100,00

-

-

SC02.0107

4

4

1

UE

875.000,00

875.000,00

100,00

-

-

SC02.0170

4

4

1

FR

3.934.460,40

3.934.460,40

100,00

3.465.180,40

88,07

SC02.0192

4

4

1

FR

3.032.616,10

3.032.516,10

100,00

3.032.516,10

100,00

SC02.0201

4

8

2

AS

1.350.000,00

1.350.000,00

100,00

-

-

SC02.0320

4

4

1

AS

3.449.508,00

3.426.492,00

99,33

3.426.492,00

100,00

SC02.0440

4

8

1

AS

1.194.315,92

1.106.704,97

92,66

796.506,08

71,97

SC02.0441

4

8

1

UE

1.706.165,60

1.581.007,10

92,66

1.137.865,83

71,97

SC02.0977

4

8

1

AS

2.231.975,14

2.231.975,14

100,00

2.231.975,14

100,00

SC02.0978

4

8

1

UE

3.188.535,90

3.188.535,90

100,00

3.188.535,90

100,00

SC02.5180

4

5

1

AS

163.740,00

163.740,00

100,00

163.740,00

100,00

SC05.0730

6

2

1

AS

232.680,85

232.680,85

100,00

115.547,61

49,66

SC08.7382

4

8

2

AS

10.858.859,00

10.158.859,00

93,55

67.859,00

0,67

SC08.8065

4

8

2

AS

200.000,00

200.000,00

100,00

200.000,00

100,00

33.030.356,91

32.094.471,46

97,17

17.826.218,06

55,54

Capitolo

Stanziamento
(C+R)

Totale

Impegnato
(c+R)

%
Imp/Stanz

Liquidato (C+R)

%Liq/Imp

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI BENEFICI E SERVIZI PER IL CITTADINO/COLLETTIVITA’
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
4 Istruzione universitaria

Titolo
1 Spese correnti

Interventi regionali per l’Università (Capitolo SC02.0171): Sulla base della deliberazione della Giunta
regionale n. 8/32 del 19.02.2019 a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 26.350.000,00 sono state
ripartite e successivamente impegnate le seguenti somme: euro 50.000,00 a favore dell’Università di Cagliari
per promuovere e favorire le espressioni dell’identità culturale del popolo sardo nel settore disciplinare
dell’etnomusicologia, attraverso la promozione di iniziative volte a favorire la ricerca scientifica nell’ambito
della musica di tradizione orale e della poesia improvvisata; euro 250.000,00 a favore dell’Università di
Cagliari per l’attivazione di corsi di formazione e qualificazione professionale per educatore professionale
socio-pedagogico e per il conseguimento delle specializzazione per le attività di sostegno; euro
16.932.500,00 a favore dell’Università di Cagliari; euro 9.117.500,00 a favore dell’Università di Sassari. È
stata liquidata e pagata la somma complessiva di euro 26.050.000,00 a favore delle Università di Cagliari e
di Sassari. Sono state liquidate e pagate, a titolo di anticipazione le somme di euro 25.000,00 e di euro
125.000,00 a favore dell’Università di Cagliari. È stata inoltre impegnata e liquidata la somma di euro
200.000,00 quale contributo previsto per l’organizzazione delle celebrazioni della ricorrenza del
quadricentenario dell’Università di Cagliari.
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Il fondo globale di cui al capitolo di spesa assegnato ed erogato (SC02.0171 a valere sul capitolo di spesa
ai sensi della L.R. 26/1996 contribuisce a potenziare le attività istituzionali degli Atenei di Cagliari e Sassari
che, in linea con quanto realizzato negli anni accademici precedenti, hanno provveduto a sostenere l’offerta
didattica in un’ottica di differenziazione fra i vari corsi di studio al fine di cogliere le varie esigenze espresse
sia dal territorio regionale, che nel più ampio contesto nazionale e internazionale. I risultati raggiunti grazie a
tale contributo, le caratteristiche dell’offerta formativa dei due Atenei sono rappresentati nelle relazioni
annuali sull’utilizzo dei fondi e sullo stato di attuazione, come previsto dal comma 4 dell’articolo 4 della L.R.
26/1996.
Assegnazione statale per le funzioni delegate in materia di diritto allo studio universitario (Capitolo
SC02.0320) e contributo regionale ai sensi della L.R.14.09.1987, n. 37 per gli Enti regionali per il
diritto allo studio universitario (Capitolo SC02.0321): Con Decreto Dirigenziale n. 24751 del 18.07.2019 il
MIUR ha assegnato ed erogato alla Regione Sardegna la somma di euro 1.726.984,00 per l’esercizio delle
funzioni delegate in materia di diritto allo studio universitario per l’esercizio finanziario 2019. Nel corso del
2019 si è provveduto ad impegnare e liquidare l’importo complessivo di euro 1.726.984,00, di cui euro
1.122.539,60 in favore dell’E.R.S.U. di Cagliari ed euro 604.444,40 in favore dell’E.R.S.U. di Sassari.
Nel bilancio regionale per l’anno 2019 è stato stanziato a favore degli E.R.S.U. di Cagliari e di Sassari il
contributo annuo regionale di cui alla L.R. 37/1987 complessivo pari ad euro 15.381.972,72.
In riferimento a tali fondi è stata impegnata la somma di euro 15.192.457,79, di cui euro 9.875.097,56 a
favore dell’E.R.S.U. di Cagliari ed euro 5.317.360,23 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, liquidate e pagate in conto
competenza le tre rate quadrimestrali e la ritenuta d’acconto relativa al contributo del 2019, come previsto
dalla norma.
Inoltre, nel corso dell’anno, per la competenza del 2019 sono stati impegnati, liquidati e pagati:
- euro 107.604,90 in favore dell’E.R.S.U. di Cagliari ed euro 72.259,55 in favore dell’E.R.S.U. di Sassari per
il rinnovo del contratto collettivo del triennio 2016-2018 per il personale dipendente, sottoscritto in data
14.12.2017;
- euro 3.772,39 in favore dell’E.R.S.U. di Cagliari e la somma di euro 3.769,82 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 1.039,00 in favore dell’E.R.S.U. di Cagliari e l’importo di euro 1.069,27 in favore dell’E.R.S.U. di Sassari
per il riparto delle economie di spesa dell’anno 2018 sulla stipula delle assicurazioni dei dirigenti.
Le assegnazioni statali di cui al capitolo di spesa SC02.0320 ed il contributo regionale di cui al capitolo di
spesa SC02.0321 garantiscono l’attività istituzionale degli E.R.S.U. di Cagliari e di Sassari e la funzionalità
degli stessi, nonché i servizi offerti agli studenti universitari quali i servizi abitativi, i servizi di ristorazione e le
attività culturali. 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.
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Fondo regionale per il finanziamento delle sedi universitarie decentrate (Capitoli SC02.0170 –
SC02.0192): Nel bilancio regionale per l’anno 2019 è stato stanziato a favore delle sedi decentrate un
importo complessivo pari ad euro 5.600.000,00. Nel corso del 2019 sono stati impegnati euro 3.514.819,87
sul Capitolo di spesa SC02.0170 (di cui euro 1.697.782,90 su competenza 2019 ed euro 1.817.036,97 su
competenza 2020) ed euro 2.085.180,13 sul Capitolo di spesa SC02.0192 (di cui euro 1.007.210,10 su
competenza 2019 ed euro 1.077.964,03 su competenza 2020); mentre sono stati liquidati sulla competenza
2019 euro 2.995.900,50 sulla Pos.fin. SC02.0170 ed euro 2.134.719,10 sulla Pos.fin. SC 02.0192.
Il finanziamento regionale a favore delle Sedi universitarie di cui ai capitoli di spesa SC02.0170 e
SCO2.0192 garantiscono il funzionamento dei corsi universitari rientranti nell’offerta formativa degli atenei di
Cagliari e di Sassari con la finalità di diminuire la dispersione universitaria e di allargare e diffondere l’offerta
didattica e formativa nell’intero territorio regionale.
Contributo a favore dell’Accademia di Belle Arti di Sassari e dei Conservatori di Musica di Cagliari e
Sassari per il funzionamento (Capitoli SC02.0195 - SC02.0196): Lo stanziamento regionale a favore degli
AFAM previsto nel bilancio regionale 2019 è pari ad euro 650.000,00, di cui euro di euro 250.000,00 favore
dell’Accademia di Belle Arti di Sassari (ai sensi della L.R. 48/2018), mentre lo stanziamento di euro
400.000,00 (ai sensi della L.R. 5/2016, art. 9, comma 6) è stato ripartito, con Deliberazione della Giunta
regionale n. 8/33 del 19.02.2019, nella misura di euro 207.416,72 a favore del Conservatorio di Cagliari e di
euro 192.583,28 a favore del Conservatorio di Sassari. Nel corso del 2019 sono state impegnate le risorse
regionali attribuite e, inoltre, sono stati disposte le liquidazioni ed i pagamenti degli acconti pari al 50%
dell’intero stanziamento. A seguito della presentazione dei rendiconti relativi ai contributi 2018 sono stati
disposte le liquidazioni ed i pagamenti dei saldi: euro 116.813,50 a favore dell’Accademia di Belle Arti di
Sassari, euro 80.336,00 a favore del Conservatorio di Musica di Cagliari ed euro 52.850,50 a favore del
Conservatorio di Musica di Sassari.
Contributi annui a favore della Pontificia Facoltà Teologica e del Pontificio Seminario Regionale
Sardo (Capitoli SC02.0166 - SC02.0193): Sono stati impegnati i relativi contributi di euro 70.000,00 a
favore della Pontificia Facoltà Teologica e di euro 70.000,00 e a favore del Pontificio Seminario Regionale
Sardo. Nel corso dell’anno, a seguito della presentazione dei rendiconti, sono state liquidate e pagate le
somme impegnate. Inoltre, nel corso dell’anno 2019 è stata liquidata e pagata la somma di euro 100.000,00
a favore del Pontificio Seminario regionale successivamente alla presentazione del rendiconto delle attività.
I contributi annuali a favore della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e del Seminario Regionale
Sardo sostengono le relative attività di formazione a valenza regionale e le spese di funzionamento per le
attività istituzionali a beneficio degli studenti sardi che frequentano corsi di formazione terziaria equivalente.
Contributi annui a favore dell’AUSI e dell’AILUN (Capitoli SC02.0159 - SC02.0172): Nel corso del 2019
sono state impegnate le risorse relative agli stanziamenti previsti nel bilancio regionale pari ad euro
600.000,00 a favore dell’AUSI ed euro 500.000,00 a favore dell’AILUN. Inoltre, sono state liquidate e pagate
le anticipazioni del 50% del contributo concesso pari ad euro 300.000,00 a favore dell’AUSI ed euro
250.000,00 a favore dell’AILUN; i pagamenti dei saldi saranno effettuati a seguito della presentazione del
rendiconto. Nel corso del 2019 è stato liquidato e pagato il saldo del contributo dell’AILUN relativo
all’annualità 2018 per un importo pari ad euro 279.743,70.
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Interventi a sostegno delle attività delle Università della Terza età della Sardegna (Capitolo
SC02.0341): Con la Deliberazione n. 39/25 del 03.10.2019 la Giunta regionale ha definito i criteri di
ripartizione dello stanziamento per l’anno 2019 pari ad euro 300.000,00. A chiusura del Bando, approvato
con Determinazione n. 682/9301 del 25.10.2019, sulla base delle istanze presentate dalle Università della
Terza Età, con Determinazione n. 844/12109 del 06.12.2019, è stato approvato il programma di spesa e
disposto l'impegno per l'importo complessivo pari di euro 299.999,98. Nel corso dell’anno 2019, a seguito
della presentazione dei rendiconti delle Università della Terza età, sono stati liquidati e pagati i contributi
previsti dal Programma 2018 per un importo complessivo pari ad euro 197.451,61; è stata disimpegnata la
somma di euro 2.548,39 per minor spese rendicontate.
L’intervento rivolto alle Università della Terza Età ha garantito il sostegno alle attività di n. 37 organismi
operanti in Sardegna che svolgono un importante servizio per la promozione culturale e sociale degli
anziani.
Contributi per l’attivazione di corsi di formazione professionale socio-pedagogico (Capitolo
SC08.8228): Nel corso del 2019 sono stati impegnati i contributi concessi a favore degli Atenei sardi per un
importo pari a euro 300.000,00 a favore dell’Università degli Studi di Cagliari e ad euro 300.000,00 a favore
dell’Università di Sassari. Le somme saranno liquidate a presentazione del rendiconto delle attività svolte.
Lo stanziamento di cui all’ art. 6 comma 24 della L.R. 20/2019 ha contribuito ad ampliare il numero dei posti
disponibili per i corsi di formazione professionale socio-pedagogico e per il conseguimento delle
specializzazioni per le attività di sostegno; tale intervento ha la finalità di sopperire alla carenza di tali figure
nel territorio regionale con un conseguente beneficio per la popolazione studentesca.
Borse di Studio per gli studenti universitari (Capitolo SC08.6644): Gli stanziamenti regionali per le borse
di studio sono dati dagli introiti derivanti dalla Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario e dai
fondi regionali. Nel corso del 2019 sono stati impegnati, liquidati e pagati euro 13.650.000,00 (SC08.6644),
di cui euro 8.633.625,00 all’E.R.S.U. di Cagliari ed euro 5.016.375,00 all’E.R.S.U. di Sassari. Le somme
relative alla tassa regionale ERSU, 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.
I fondi relativi alle assegnazioni statali del Fondo integrativo per le borse di studio sono direttamente attribuiti
al bilancio dell'Ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio secondo la ripartizione che la
Regione Sardegna comunica al MIUR.
I fondi regionali ed il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nonché le assegnazioni
statali erogate dal MIUR direttamente agli E.R.SU. hanno garantito 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
10.550, di cui n. 6.790 dell’E.R.S.U. di Cagliari e n. 3.760 dell’E.R.S.U. di Sassari.
Contributo per i programmi di mobilità studentesca internazionale (Erasmus+, AFAM e Conservatori
– Capitoli SC02.0162 - SC08.6954): A fronte di uno stanziamento di euro 3.020.000 sono state impegnate
le seguenti somme: euro 1.545.417,00 a favore dell’Università di Cagliari; euro 1.440.308,00 a favore
dell’Università degli Studi di Sassari, euro 9.140,00 a favore l’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di
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Sassari, euro 17.518,00 a favore del Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari e
di euro 7.617,00 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. 26/43 dell’11.07.2019.
Sono stati disposti inoltre i pagamenti degli acconti pari all’80% degli stanziamenti. I pagamenti dei relativi
saldi saranno effettuati su presentazione dei rendiconti. Inoltre, sono stati disposti i pagamenti dei saldi del
contributo 2018 a favore degli AFAM e del saldo del contributo 2017 a favore delle Università di Cagliari e
Sassari. Sono in fase di verifica i rendiconti ai fini dell’erogazione dei saldi (euro 538.842,40 sul Capitolo
SC02.0162) del contributo 2018.
Gli

interventi

nell’ambito

della

mobilità

studentesca

sono

volti

ad

alimentare

il

processo

di

internazionalizzazione delle Università e degli altri Istituti (AFAM) e a permette agli studenti di arricchire il
loro percorso universitario e post-universitario di un’esperienza all’estero. 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). Secondo i dati disponibili gli Atenei sono passati dai
complessivi 1.735 studenti in mobilità dell’anno accademico 2015/2016 ai 1.951 studenti dell’anno
accademico 2017/2018. Le somme erogate hanno contribuito a potenziare le attività svolte dalle Università e
delle istituzioni AFAM. La partecipazione a programmi di mobilità internazionale, quali l’Erasmus+, aumenta
il successo degli studenti nella vita personale e professionale.
Contributi per l’abbattimento del canone di locazione “fitto-casa” da assegnare a studenti sardi
frequentanti corsi universitari presso Atenei ubicati fuori dalla Sardegna (Capitoli SC02.0169 SC02.0180): Nel corso dell’anno 2019 con D.G.R. n. 42/32 del 22.10.2019 si è provveduto a ripartire lo
stanziamento di euro 3.000.000,00 tra gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Cagliari e di
Sassari per la pubblicazione dei bandi per l’a.a. 2019/2020 e la Regione Autonoma Sardegna per
l’attuazione del bando relativo all’a.a. 2018/2019.
Sono state impegnate, liquidate e pagate le somme assegnate agli E.R.S.U. per la pubblicazione dei bandi
relativi all’a.a. 2019/2020 pari ad euro 1.219.232,58.
A seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive relative al contributo fitto casa per l’a.a. 2018/2019
è stato impegnato l’importo complessivo pari ad euro 1.780.767,42; successivamente alla presentazione
delle ricevute da parte degli studenti beneficiari del contributo è stato liquidato e pagato il contributo del fitto
casa assegnata per un importo complessivo pari ad euro 1.768.150,42.
Con l’intervento “Fitto-casa” sono state assegnate agli E.R.S.U. le risorse necessarie per la pubblicazione
dei bandi relativi all’a.a. 2019/2020. Inoltre, relativamente all’intervento gestito dal Servizio per gli studenti
fuori sede iscritti a corsi universitari in atenei italiani ed esteri è stato assegnato il contributo fitto-casa a tutti
gli studenti risultati idonei nelle graduatorie definitive relative al bando per l’a.a. 2018/2019 per un numero di
studenti pari a n. 751.
POR FSE 2014/2020 Azione 10.5.1 – (Capitoli SC02.0106 - SC02.0107 - SC02.0108) Orientamento
all’istruzione universitaria o equivalente: Nell’anno 2017 è stato disposto l’impegno della totalità delle
risorse disponibili, per complessivi euro 7.000.000 (di cui euro 4.723.000 a favore di UNICA ed euro
2.277.000 a favore di UNISS) a valere sui seguenti Capitoli: SC02.0106 (AS) per un totale di euro 2.450.000,
- SC02.0107 (UE) per un totale di euro 3.500.000, SC02.0108 (FR) per un totale di euro 1.050.000.
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Nel corso dell’anno 2019 non sono state rendicontate dalle Università di Cagliari e di Sassari spese
effettivamente sostenute pari al 90% dell’intera anticipazione percepita, pertanto il terzo acconto del 25%
non è stato erogato.
Le attività per il potenziamento dell’Orientamento universitario o equivalente realizzate dalle Università di
Cagliari e di Sassari garantiscono la massima copertura territoriale possibile e si rivolgono ad un bacino
d’utenza consistente. Infatti, destinatari delle azioni programmate sono gli studenti dell’intero territorio
regionale. Al 31.12.2019, risultano complessivamente n. 6.863 studenti partecipanti alle attività organizzate
dall’Università di Sassari e n. 8.254 studenti partecipanti alle attività organizzate dall’Università di Cagliari.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
4 Istruzione universitaria

Titolo
2 Spese in conto capitale

Interventi edilizia residenze universitarie di cui alla L.R. n. 3/2008: Nel corso del 2019 è stato richiamato
dalla perenzione e liquidato e pagato l’importo di euro 6.500.000,00 relativo al finanziamento regionale per il
potenziamento delle strutture residenziali dell’E.R.S.U. di Cagliari (annualità 2010).
Sono state azzerate le perenzioni relative agli interventi per la realizzazione delle strutture residenziali degli
Enti regionali per il diritto allo studio universitario. L’importo assegnato all’E.R.S.U. di Cagliari è destinato alla
realizzazione della Residenza universitaria di Viale La Playa con un incremento dei posti letto per gli studenti
universitari fuori sede.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
2 e 5 Altri ordini di istruzione non
universitaria e Istruzione tecnica
superiore

Titolo
1 Spese correnti

Contributi a favore degli Istituti Tecnici Superiori (ITS – Capitoli SCO2.1439 – SC02.5180 –
SC08.7828): I contributi a favore degli Istituti Tecnici Superiori hanno permesso di finanziare 8 nuovi
percorsi di istruzione terziaria non universitaria e di proseguire l’attività dei corsi avviati nel corso dell’anno
2018. L’offerta formativa di tali percorsi è coerente con la filiera produttiva presente sul territorio regionale e
garantisce figure professionali altamente qualificate richieste dal mercato del lavoro e che, pertanto, hanno
percentuale elevata di sbocco occupazionale. Nei suddetti corsi sono stati coinvolti circa 180 studenti.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
6 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo
1 Spese correnti

Mobilità Giovanile (Capitolo SC02.0337): La Giunta regionale con la deliberazione n. 42/25 del 22 ottobre
2019 ha definito i criteri per la definizione del bando a valere sullo stanziamento di euro 300.000 sul Capitolo
SC02.0337. Conseguentemente con DDS n. 684 del 25.10.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico
destinato alle Associazioni. L’istruttoria delle domande pervenute si è conclusa con l’approvazione di una
graduatoria di cui alla DDS n. 898 del 17.12.2019. Sono stati approvati 27 progetti per un totale di euro
175.780,28 ed impegnati i relativi contributi assegnati.
Gli interventi nell’ambito degli scambi giovanili e della mobilità hanno contribuito a favorire lo sviluppo dei
giovani, a promuovere esperienze che rafforzano le competenze utili per la vita e il lavoro dei giovani sardi
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attraverso scambi culturali e incontri con altri giovani di differenti nazionalità e culture. Le associazioni
beneficiarie sono 8 per un totale di 27 progetti finanziati.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
8 Politica regionale unitaria per
l'istruzione e il diritto allo studio

Titolo
1 Spese correnti

POR FSE 2014/2020 Azione 10.5.12 – (Capitoli SC02.0977-SC02.0978- SC02.0978) Borse di Dottorato
– Avviso 2016 e Seconda finestra: POR FSE 2014/2020 Azione 10.5.12 - SC02.0977-SC02.0978SC02.0978
A seguito della stipula delle convenzioni con i due Atenei si è provveduto a impegnare l’importo di euro
2.882.750,00 a favore dell’Università degli Studi di Cagliari e l’importo di euro 1.552.250,00 a favore
dell’Università degli Studi di Sassari, secondo il cronoprogramma previsto nelle convenzioni. Nel corso del
2019 si è provveduto a liquidare il primo acconto di euro 1.729.650,00 a favore dell’Università di Cagliari ed
euro 931.350,00 a favore dell’Università di Sassari.
Nel corso del 2019, per la prima finestra dell’avviso, è stata liquidata e pagata un’ulteriore tranche, come
previsto all’articolo 6 “Aspetti finanziari” delle convenzioni, sulla base delle spese effettivamente sostenute
rispetto al 90% dei primi tre acconti ricevuti pari ad euro 633.620,62 a favore dell’Università degli Studi di
Cagliari e a euro 932.567,06 a favore dell’Università degli Studi di Sassari.
L'Attestazione di spesa relativa all’intervento POR FSE 2014-2020 sull'azione 10.5.12 - Borse di dottorato di
Ricerca – anno 2016 ha visto un incremento della spesa certificata per l'importo complessivo pari a euro
3.313.612,23 con raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2019 di spesa certificata POR FSE 2014-2020.
L'Attestazione di spesa relativa all’intervento POR FSE 2014-2020 Azione 10.5.12 - Progetti di Ricerca –
anno 2017 è stata dell'importo complessivo di euro 1.612,770,94, con raggiungimento degli obiettivi per
l’anno 2019 di spesa certificata POR FSE 2014-2020.
POR FSE 2014/2020 Azione 10.5.2 – (Capitoli SC02.0440 - SC02.0441 - SC02.0442) Borse di studio per
gli studenti universitari: A seguito dei controlli di primo livello sugli stanziamenti POR FSE 2014/2020 è
stato erogato all’E.R.S.U. di Cagliari l’ulteriore acconto del 30% pari ad euro 1.189.168,66 per l’a.a.
2018/2019 e all’E.R.S.U. di Sassari il saldo pari ad euro 297.203,00 relativo all’a.a. 2017/2018. Inoltre, sono
stati disimpegnati euro 250.317,00 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. 2017/2018.
L'avanzamento della spesa rendicontata relativa all’azione 10.5.2 del POR FSE 2014-2020 “Borse di studio
per studenti universitari è stato pari a euro 4.645.372,15, con raggiungimento degli obiettivi anno 2019 di
spesa certificata POR FSE 2014-2020.
Missione
4 Istruzione e diritto allo studio

Programma
8 Politica regionale unitaria per
l'istruzione e il diritto allo studio

Titolo
2 Spese in conto capitale

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
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(Capitoli SC02.0202 -SC02.0213): Nel corso del 2019 sono stati liquidati euro 18.686,76 in conto residui del
Cap. SC02.0213, concernenti l’intervento ERSU_TT.
I soggetti beneficiari della Programmazione FSC 2007/2013 hanno portato avanti gli interventi con
avanzamenti di spesa in alcuni casi anche rilevanti.
Programmazione FSC 2014/2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna

(Capitolo

SC02.0202 - SC08.7382 - SC08.8063 - SC08.8064 - SC08.8065 - SC08.8088): Nel corso del 2019 sono
stati impegnati in conto competenza euro 11.740.000,00 (interventi SU_PIS_008 – Cap. SC08.7382,
PT_PIS_001 e PT_PIS_002 – Capp. SC08.8063, SC08.8064 e SC08.8065, LA_PIS_001 e LA_PIS_002 –
Cap. SC08.8088) e sono stati liquidati e pagati euro 247.859,00 in conto competenza (interventi
SU_PIS_008 – Cap. SC08.7382 e PT_PIS_001 – SC08.8065).
Per quanto concerne la Programmazione FSC 2014/2020 sono stati avviati i progetti con la stipula delle
convenzioni con i soggetti beneficiari.
Missione
6 Politiche giovanili,sport e tempo
libero

Programma
2 Giovani

Titolo
1 Spese correnti

Politiche giovanili “APQ -BANDO SLEGALI” SC05.0730 - SC08.6971: Con determinazione del Direttore
del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù n. 687 del 23.10.2018 era 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 nel 2018
e nel 2019, a seguito di rendicontazione da parte dei beneficiari, sono state pagate somme per euro
134.214,51.
Nel corso del 2019 sono state concluse tutte le attività da parte dei soggetti beneficiari.
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11. ASSESSORATO DEI TRASPORTI.
Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle spese
dell'esercizio 2019 di tutti i servizi dell'Assessorato dei Trasporti.

Centri di Responsabilità

Denominazione

00.13.01.00

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

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Denominazione missione
Servizi istituzionali, generali e
di gestione
Trasporti e diritto alla mobilità
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Totale

Previsioni
definitive di
competenza
747.332,49

Pagamenti
conto
competenza

Totale
impegni
590.786,77

Capacità
Capacità di
di
pagamento
impegno

440.786,77

79,05%

74,61%

571.788.258,95 410.982.811,02 377.670.376,20

71,88%

91,89%

1.163.296,17

279.779,31

276.614,42

24,05%

98,87%

159.756,96

-

-

0,00%

-

573.858.644,57 411.853.377,10 378.387.777,39

71,77%

91,87%

GESTIONE DEI RESIDUI
Denominazione missione
Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Trasporti e diritto alla mobilità
Relazioni internazionali
Totale

Residui al 01/01/2019

34,60
103.241.253,88
288.937,23
103.530.225,71
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Totale impegni
Pagamenti
su residui
conto residui

-

Capacità
smaltimento
residui

-

0,00%

96.269.370,84 61.540.933,91

59,61%

288.937,23

251.340,01

86,99%

96.558.308,07 61.792.273,92

59,69%

11.1

Direzione generale dei trasporti.

GESTIONE ENTRATE
La gestione di competenza delle entrate ha fatto registrare nell’esercizio 2019 valori complessivi di
accertamento pari ad euro 192.761.724,60.
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 degli oneri di servizio pubblico (OSP) relativi al nuovo progetto di continuità territoriale
aerea da e per la Sardegna (euro 30.000.000) così come previsto dall’art.10, comma 1, del
decrteo legge n.185/2015;

-

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 2014 al 2019 (euro 39.307.561,95);

-

rinnovo del parco automobilistico e materiale rotabile delle aziende di trasporto pubblico locale
(complessivi circa euro 49.9748.771);

-

realizzazione di specifici interventi infrastrutturali nell’ambito del Fondo di Sviluppo e coesione
2014–2020. Piano operativo Infrastrutture (complessivi euro15.844.133,22).

Completano il quadro alcuni importi marginali riconducibili alla attuazione dei progetti SEDIRIPORT –
CIRCUMVECTIO - GEECCTT - NECTEMUS - SEDITERRA e MOBIMART nell’ambito del programma
Italia-Francia Marittimo 2014 -2020.
Le entrate non vincolate si caratterizzano, invece, sostanzialmente per l’importo di:
-

euro 2.228.503,60 derivanti dalle operazioni di recupero di somme in conto capitale nell’ambito
dei lavori infrastrutturali delegati alla Autorità portuale di Cagliari (quota parte euro 2.148.172,57)
ed economie di lavori in ambito aeroportuale (euro 80.331,03);

-

euro 419.773,71 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 357.805,12 derivanti dalle operazioni di recupero di somme di parte corrente nell’ambito
delle agevolazioni tariffarie nelle tratte marittime da e per le isole minori della Sardegna ex art. 9,
comma 12, della legge regionale n.5 del 2017 (euro 271.787,20)

nonché dei finanziamenti

erogati alle aziende di trasporto pubblico locale (euro 86.017,92);
-

euro 158.667,00 relativi ai dividendi derivanti in favore del socio RAS dalla ripartizione dell’utile di
esercizio 2018 della società GEASAR Spa.
645

CRITICITÀ ATTUATIVE
Complessivamente il volume delle riscossioni si è attestato in complessivi euro 56.842.667,42 pari al
29,5% del totale degli accertamenti.
Con riferimento alla categoria delle entrate vincolate si riportano di seguito alcune specificità che hanno
caratterizzato la mancata riscossione.
Con riferimento ai trasferimenti statali a copertura degli oneri per rinnovo del CCNL - comparto
autoferrotranvieri - sostenuti dalle aziende di TPL per il periodo 2014/2019 (euro 39.307.561,95), si deve
evidenziare che la riscossione delle 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.
Per quanto attiene ai trasferimenti statali a copertura degli oneri di servizio pubblico (OSP) relativi al
nuovo progetto di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna (euro 30.000.000), si sottolinea come
la correlata riscossione sia subordinata al materiale avvio dei servizi di collegamento e quindi alla
preventiva sottoscrizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti con i vettori aerei aggiudicatari delle
rotte. Il regime di proroga dei servizi di collegamento da e per la Sardegna perpetratosi, di fatto, nel corso
dell’anno 2019 unitamente al prolungarsi del confronto con gli Uffici della Commisione europea per la
definizione dei nuovi OSP hanno, pertanto, impedito alcuna azione di riscossione nei confronti del
Ministero competente.
In merito alle somme inerenti al rinnovo dei parchi automobilistici e materiale rotabile delle aziende di
trasporto pubblico locale (complessivi euro 49.948.771,10), si sottolinea che la relativa riscossione è
condizionata all’avanzamento delle operazioni di fornitura dei mezzi di trasporto da parte dei soggetti
delegati e successiva rendicontazione al Ministero competente.
Anche per quanto attiene alla realizzazione di specifici interventi infrastrutturali nell’ambito del Fondo di
Sviluppo e coesione 2014–2020 (complessivi euro15.844.133,22) si sottolinea che la relativa riscossione
è condizionata dal progredire degli stati di avanzamento dei lavori in capo ai soggetti delegati.
I trasferimenti per i servizi di cabotaggio marittimo tra la Sardegna e le isole minori (euro 12.859.853,49)
nonché quelli per i servizi di trasporto ferroviario eserciti da Trenitalia Spa (euro 40.467.450) sono stati,
invece, regolarmente riscossi.
Per quanto attiene invece alle entrate non vincolate, non si sono verificate significative criticità; i correlati
accertamenti hanno tutti trovato puntuale riscossione fatta eccezione per quanto attiene ai rimborsi dello
Stato sugli oneri per IVA relativi ai contratti di servizio ferroviario laddove la quota ancora da incassarsi
(euro 125.932,11) è relativa al saldo erogabile nell’esercizio successivo alla luce della avvenuta
rendicontazione degli oneri sostenuti dalla Regione Sardegna.
GESTIONE SPESE
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La gestione di competenza della spesa si è caratterizzata per impegni complessivi pari ad euro
538.318.368,66 su uno stanziamento globale finale di euro 670.090.185,27 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
sottoscritto 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
2.849.000); degli oneri IVA correlati al sopra richiamato contratto di servizio Trenitalia (euro 4.046.745)
nonché degli oneri relativi al full service manutentivo dei treni CAF unitamente alle integrazioni del
medesimo contratto poste a carico del bilancio regionale (euro 5.234.949).
Il Programma 02 “Trasporto pubblico locale” si caratterizza per le azioni di spesa nei servizi e nelle
infrastrutture destinate al 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 il periodo
dal 2014 al 2019 (euro 22.421.022 ed euro 16.886.539); il rinnovo dei parchi automobilistici delle aziende
di trasporto pubblico locale (euro 2.784.645,00 - euro 16.974.335,68 ed euro 16.756.400,00); l’attuazione
dell’intervento “Sistema di comando e controllo ACC-M” finanziato nell’ambito del D.Lgs. n.46 del 2008 ed
oggetto di delega ad ARST Spa (euro 9.310.913,37). Nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione
2014/2020 trovano attuazione, invece, gli interventi relativi all’“Asse attrezzato urbano Elmas- Assemini Decimomannu” (euro 2.680.379,42) nonché quelli destinati all’acquisto di marteriale rotabile ferroviario
(euro 19.219.293,31).
Completano il quadro le risorse destinate al cofinanziamento a valere sul POR FESR 2014-2020:


degli interventi infrastrutturali sulla Metro CA – linee Repubblica-Bonaria e Raddoppio Caracalla L.go
Gennari (complessivi euro 1.785.000);



della realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica dell’azienda ASPO Olbia Spa e sua
interoperabilità con il sistema regionale” (euro 22.750);



del servizio di progettazione, supporto tecnico specialistico per il completamento del sistema di
bigliettazione elettronica e di monitoraggio della flotta regionale (euro 61.915);



della realizzazione dei sistemi di controllo e gestione di bordo per la flotta ARST (euro 405.200).

- Le risorse di matrice regionale (FR) sono state veicolate a copertura degli oneri relativi ai contratti per
servizi di TPL su gomma (complessivi euro 143.697.886,43), per servizi metro-ferrotranviari (euro
6.800.000), per servizi ferroviari di TPL (euro 26.950.000); al rinnovo del CCNL autoferrotranvieri per la
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quota posta in capo alla regione Sardegna (euro 6.734.070,00 ed euro 9.683.313,37); agli oneri di malattia
dei dipendenti delle aziende di TPL (euro 698.419,73 ed euro 1.355.597,41); al riconoscimento in favore
della controllata ARST Spa della vetustà del parco autobus per l’anno 2018 (euro 8.500.000); al rimborso
delle rate di leasing sostenute dalle aziende di TPL per il rinnovo del parco mezzi (euro 13.346.346,04);
alle agevolazioni tariffarire nei servizi di TPL per invalidi e reduci di guerra (euro 1.525.210 ed euro
500.000); al programma di agevolazioni tariffarie per mobilità studenti di cui all’art.5, comma 33, della legge
regionale n.48 del 2018 così come modificato dall’art.1 della legge regionale n.14 del 2019 (complessivi
euro

13.951.931,79);

alla

realizzazione

di

interventi

di

riqualificazione

infrastrutturale

delle

fermate/stazioni/depositi/piazzali/attrezzature correlate ai servizi di TPL (complessivi euro 2.391.369,79).
Come illustrato nel precedente paragrafo, completano il quadro le risorse destinate al cofinanziamento a
valere sul POR FESR 2014-2020:
•

degli interventi infrastrutturali sulla Metro CA – linee Repubblica-Bonaria e Raddoppio Caracalla L.go
Gennari (complessivi euro 765.000);

•

della realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica dell’azienda ASPO Olbia Spa e sua
interoperabilità con il sistema regionale” (euro 9.750);

•

del servizio di progettazione, supporto tecnico specialistico per il completamento del sistema di
bigliettazione elettronica e di monitoraggio della flotta regionale (euro 26.535);

•

della realizzazione dei sistemi di controllo e gestione di bordo per la flotta ARST (euro 172.500).

- Le risorse di matrice comunitaria (UE) attengono, come noto, al solo cofinanzamento dei programmi
comunitari. Nell’ambito del POR FESR 2014-2020 hanno trovato, quindi, finanziamento:


gli interventi infrastrutturali riferiti alla Metropolitana di Cagliari nella Linea Repubblica –Matteotti e
Raddoppio Caracalla - L.go Gennari (complessivi euro 2.550.000);



la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica dell’azienda ASPO Olbia Spa e sua
interoperabilità con il sistema regionale” (euro 32.500);



il servizio di progettazione, supporto tecnico specialistico per il completamento del sistema di
bigliettazione elettronica e di monitoraggio della flotta regionale (euro 88.450);



la realizzazione dei sistemi di controllo e gestione di bordo per la flotta ARST (euro 575.000).

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
12.865.629,94);
- 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
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7.188.980,87) 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 500.000).
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 proroga dei
servizi di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna (euro 39.138.295,41).
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:
- le risorse di matrice statale (AS) hanno finanziato interventi di infrastrutturazione e riqualificazione
strutture aeroportuali (complessivi euro 11.919.000); avanzamento lavori metropolitana Cagliari - linea
“Repubblica - Matteotti” (complessivi euro 6.100.000) e metropolitana Sassari - linea “S. Maria di Pisa Sant'Orsola” (complessivi euro 10.360.000); sistema di sicurezza ACCM su linee ferroviarie a
scartamento ridotto (euro 11.000.000); completamento centri intermodali passeggeri (complessivi euro
3.519.450,49); velocizzazioni degli impianti ferroviari e SCMT per il miglioramento della rete RFI della
Sardegna (euro 12.473.716,97); infrastrutturazione portuale nel porto di Porto Torres (euro 8.250.000);
manutenzione straordinaria Trenino Verde (euro 4.097.600);
- le risorse di matrice regionale (FR) e di matrice comunitaria (UE) hanno finanziato operazioni di
completamento centri intermodali passeggeri (rispettivamente euro 1.824.750 ed euro 1.556.280).

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 l’attuazione
dei progetti denominati: SEDIRIPORT - SEDITERRA - NECTEMUS -CIRCUMVECTIO, GEECCTT e
MOBIMART.
CRITICITÀ ATTUATIVE
Il volume complessivo delle liquidazioni si è attestato intorno ad euro 378.387.777 in conto competenza
ed euro 61.792.273 in cono residui.
Non si evidenziano significative criticità attuative nell’ambito della gestione della spesa riconducibile alle
sopra richiamate Missioni e Programmi. Occorre, tuttavia, rimarcare come talune azioni di spesa risultino,
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di fatto, condizionate

dalla natura stessa dei finanziamenti (c.d. “a rendicontazione”) nonché da

specificità riconducibili agli stessi contenuti delle correlate obbligazioni contrattuali con i soggetti
beneficiari.
Si vuole fare riferimento in particolare alla:
- tematica inerente alla copertura degli oneri relativi al rinnovo del CCNL (comparto autoferrotranvieri
quota Stato) sostenuti dalle aziende di TPL per il periodo 2014/2019 (complessivi euro 39.307.561,95).
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;
- tematica relativa ai contratti di servizio nel TPL, sia con riferimento alla modliatà gomma (euro
12.926.514,18) che a quella su ferro (euro 2.949.909,35), per i quali il saldo di competenza dell’anno di
riferimento è erogato nel corso dell’esercizio successivo a seguito della consuntivazione del volume delle
percorrenze;
- tematica inerente ai contratti di servizio nel trasporto aereo per i quali la quota relativa mediamente ai
mesi di novembre e dicembre (euro 11.603.134) trova erogazione nell’esercizio successivo a seguito
delle operazioni di fatturazione e validazione dei dati di traffico;
- tematica delle agevolazioni tariffarie verso gli studenti per le quali una quota dei rimborsi da destinare
alle aziende di trasporto (euro 2.256.225) trova erogazione nell’esercizio successivo a seguito delle
operazioni di rendicontazione, da parte delle medesime, della misura agevolativa concessa;
- tematica relativa alla realizzazione degli interventi infrastrutturali per i quali l’andamento della spesa è
condizionato dai cronoprogrammi di spesa prodotti dai soggetti delegati beneficiari e pertanto dalla loro
effettiva attuazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.
Si evidenzia ad ogni buon conto che l’andamento della spesa degli interventi infrastrutturali finanziati nei
vari programmi operativi è stata costantemente monitorata per tutto l’anno finanziario 2019 con l’utilizzo
dei sistemi:
 SMEC per i fondi POR 2014/2020 e PAC;
 SGP per le risorse FSC 2000-2006 e 2007/2013 nonché per le risorse FSC 2014/2020 del Patto
Sardegna post migrazione dal sistema GESPRO;
 SI MIT per le risorse relative al Piano Operativo Infrastruttura FSC 2014/2020.
A tali sistemi, comunque, potrà essere fatto ricorso per una dettagliata analisi sullo stato di avanzamento
delle singole opere.
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12. ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO.
Centri di Responsabilità

Denominazione

00.07.01.00

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

Le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione complessiva dell'andamento delle spese
dell'esercizio 2019 di tutti i servizi dell'Assessorato del Turismo, artigianato e commercio.

GESTIONE DELLA COMPETENZA
Totale
impegni

Pagamenti
conto
competenza

1.847.663,46

1.844.070,83

98,42%

99,81%

Turismo

67.285.239,06 52.296.886,46 30.098.180,13

77,72%

57,55%

Sviluppo economico e
competitività

35.115.621,38 17.344.639,88

49,39%

29,40%

- 100,00%

0,00%

Denominazione missione

Previsioni definitive
di competenza

Servizi istituzionali, generali
e di gestione

1.877.386,45

Servizi per conto terzi
Totale

29.869,15

5.099.338,03

29.869,15

104.308.116,04 71.519.058,95 37.041.588,99

Capacità
Capacità di
di
pagamento
impegno

68,57%

51,79%

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
01/01/2019

Pagamenti
conto residui

Capacità
smaltimento
residui

9.627,93

96,48%

26.064.899,05 20.641.212,94

76,59%

Totale impegni su
residui

9.979,59

9.979,59

26.949.079,42
9.312.518,58

8.939.274,77

1.747.119,67

18,76%

416,92

416,92

416,92

100,00%

2.347.575,54

2.347.575,54

200.000,00

8,52%

37.362.145,87 22.598.377,46

58,52%

38.619.570,05
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12.1

Direzione generale del turismo, artigianato e commercio.

C.d.R. 00.07.01.01 - Servizio Sistemi Informativi
ATTUAZIONE DELL'ENTRATA
Entrate non vincolate (Capitoli EC 362.008 – EC 362.022 – EC362.016)
Trattasi di entrate non vincolate legate ad attività che non è possibile preventivare all’inizio dell’anno. Nel
dettaglio si specifica che:


nel capitolo EC 362.008, 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
sono iscritte in bilancio e dai sistemi contabili non risulta effettuato nel 2019 alcun versamento da
parte dei debitori.
2) l’esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento dei danni del 2014. Con nota del 2014 è
stato richiesto il pagamento delle somme dovute alla RAS e la messa in mora dei debitori. Con
determinazione del Servizio Sistemi informativi è stato disposto l’accertamento delle somme pari a
complessivi € 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 del 2017 il Servizio strumenti Finanziari
ha disposto l’iscrizione a ruolo tramite l’Agenzia delle Entrate. Sul Sistema SIBAR SCI, allo stato
attuale non risultano versate dal debitore tali somme.
La restante somma è oggetto di rateizzazione per un periodo che va dal 2015 al 2024. Al riguardo,
risultano versati nell’anno 2019 complessivi € 7.497,38 da due dei tre eredi debitori. Non risultano
quote pagate dal terzo erede debitore.



nel capitolo EC 362.022, entrate da recuperi e restituzione di somme, è ricompresa, per quanto di
competenza del Servizio la restituzione di somme di contributi revocati pari a € 7.045,28 accertati
con determinazione n. 635 del 24.06.2016 ed oggetto di rateizzazione. Le n.5 rate previste per il
2019 (per un importo totale di € 978,65), non risultano versate. Con Determinazione n. 69 del
19.02.2020 è stata conseguentemente adottata l’ingiunzione di pagamento per la somma totale
dovuta. In mancanza di versamento della suddetta somma si procederà ad esecuzione forzata.



nel capitolo EC362.016, entrate da rimborsi di riproduzione, sono ricompresi i versamento di somme
da parte degli utenti che hanno ottenuto le copie degli atti richiesti nell’anno 2019 per un importo di €
54,15. Le predette somme sono state accertate con determinazione n. 1685 del 24/12/2019.

Trasferimento corrente da Regione Toscana per progetto Smart Destination finanziato da INTERREG
Italia Francia Marittimo
Il progetto SMART DESTINATION è un sistema tecnologico per la gestione della destinazione
transfrontaliera

attraverso

l’integrazione

delle

esperienze

e

degli

ecosistemi

digitali

di

promo

commercializzazione dei partner. Nell’ambito del progetto SMART DESTINATION, la Regione Sardegna è
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responsabile delle attività di comunicazione, e allo scopo ha appaltato il servizio per la redazione del Piano
di comunicazione e disseminazione delle attività di progetto. La quota di progetto di € 296.000,00 è stata
iscritta in bilancio secondo un cronoprogramma condiviso dai partner sia in entrata che in uscita. La somma
accertata per il 2019 è pari a € 64.939,86, suddivisa tra capitoli AS e UE secondo il seguente schema:

Titolo Fonte

2

2

AS

Capitolo

EC242.166

UE

EC242.167

Vincolo

Definizione

Somme accertate

Somme
riscosse

SI

Trasferimento corrente
da Regione Toscana per
la regione Sardegna Smart Destination

9.740,98

1.475,98

SI

Trasferimento corrente
da Regione Toscana per
la regione Sardegna Smart Destination

55.198,88

8.363,88

ATTUAZIONE DELLA SPESA
INTERREG Italia Francia Marittimo - Progetti: SMART DESTINATION e INTENSE
Per il progetto SMART DESTINATION, rientrante nell'Asse Prioritario I del programma INTERREG Italia
Francia Marittimo, di cui la regione Sardegna è responsabile delle attività di comunicazione, è stato affidato
nel 2019 il servizio per la redazione del Piano di comunicazione e disseminazione delle attività di progetto
alla società Isola Mediterranea srl. In capo allo stesso progetto è stato organizzato il Comitato di Pilotaggio
con la partecipazione di tutti i partner transfrontalieri.
Vincolo

Definizione

Somme
impegnate

Somme
pagate

Titolo

Missione

Programma

Fonte

Capitolo

1

7

1

AS

SC08.7911

SI

Smart
Destination

3.833,85

3.815,21

1

7

1

UE

SC08.7912

SI

Smart
Destination

22.279,55

22.170,40

1

7

1

AS

SC08.8163

SI

Prestazioni
professionali

281,25

281,25

1

7

1

UE

SC08.8164

SI

Prestazioni
professionali

1.593,75

1.593,74

INTENSE "Itinerari Turistici Sostenibili
Titolo

Capitolo

Vincolo

Somme
pagate

Programma

Fonte

2

7

1

UE

SC06.0524

SI

Progetto
INTENSE

97.385,01

64.219,67

2

7

1

AS

SC06.0525

SI

Progetto
INTENSE

17.185,59

11.332,88
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Definizione

Somme
impegnate

Missione

PO FESR 2014-2020, Asse II Agenda Digitale Azione 2.2.2
Il progetto "Evoluzione della piattaforma SardegnaTurismo e dell’Osservatorio del Turismo, Artigianato e
Commercio” nell'ambito del PO FESR 2014-2020, Asse II Agenda Digitale Azione 2.2.2., ha realizzato nel
2019 diversi interventi coordinati fra loro tra cui:


Realizzazione del data lake e degli strumenti di data analysis e data visualization per l’Osservatorio
del Turismo, appaltato alla società Engineering SpA, con una produzione di 3 SAL;



Realizzazione del cloud ibrido per i sistemi regionali del turismo, affidato alla società SardegnaIT,
che ha prodotto al 31/12/2019 il decimo SAL, il cronoprogramma di spesa è stato rimodulato e fino al
suo completamento;



Acquisizione dei servizi di erogazione e gestione sistemistica su cloud Amazon AWS e Acquia
Drupal, aggiudicato alla società BeeToBit srl, che ha completato la realizzazione delle attività del
primo contratto. Per assicurare la continuità degli interventi, è stato necessario rinnovare
l'affidamento dei servizi con un nuovo contratto che a tutt'oggi ha prodotto 2 SAL;



Acquisizione dei servizi di sviluppo evolutivo della piattaforma SardegnaTurismo e dell’Osservatorio,
appaltato alla società Net7 srl, che conta 4 SAL al 31/12/2019;
La spesa relativa a questi interventi è riepilogata nella scheda di seguito riportata:

Titolo

Vincol
o

Capitolo

Somme
impegnate

Definizione

Somme
pagate

Missione

Programma

Fonte

2

7

1

AS

SC08.6798

SI

P.O. FESR
2014-2020

356.039,80

242.569,25

2

7

1

UE

SC08.6799

SI

P.O. FESR
2014-2020

353.896,20

223.846,85

2

7

1

FR

SC08.6800

NO

P.O. FESR
2014-2020

134.737,77

78.232,90

In riferimento alla gestione dei programmi POR FESR 2014/2020 Asse II Agenda Digitale Azione 2.2.2,
nell'anno 2019 si è proceduto al rinnovo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per
personale interessato dai procedimenti di stabilizzazione ai sensi della L.R. 37/2016 nell'ambito
dell'assistenza tecnica, con scadenza nel gennaio 2020. Per l'anno 2019 le somme impegnate sono state
spese secondo la tabella seguente:
Somme
impegnate

Titolo

Fonte

Vincolo

Capitolo

Definizione

1

UE

SI

SC08.6801

P.O. FESR 2014-2020

36.666,68

36.117,21

1

UE

SI

SC08.7012

P.O. FESR 2014-2020

2493,35

2.493,34

Somme pagate

Si è proceduto inoltre ai sensi dell'art.6 bis della LR 31/98, ad attivare una selezione pubblica per un
contratto professionale di consulenza per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico specialistico alla
direzione dell'esecuzione di progetti di analisi dati e big data su ambienti cloud, nell'ambito del POR FESR
2014/2020 Asse II Agenda Digitale - Azione 2.2.2, della durata di 24 mesi. Per l'anno 2019 le somme
impegnate e spese sui capitoli SC08.6801 e SC08.8103 di fonte UE sono di € 33.333,33.
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PO FSE 2014-2020, Azioni 11.1.1 e 11.1.3
Nell’ambito del ciclo di programmazione POR FSE 2014/202, si sono realizzati i seguenti interventi:


L’Azione 11.1.1, a titolarità regionale, con la quale si sono realizzati interventi di sviluppo delle
competenze per il personale regionale impegnato nell’attuazione dell’Agenda digitale, attraverso
l’acquisizione di servizi di formazione specialistica, articolati attraverso l’utilizzo di strumenti di
autoformazione a distanza e la frequenza di corsi di formazione frontale. Gli interventi previsti sono
stati completati;



L’ Azione 11.1.3, intervento a regia regionale affidato al Formez PA ed in corso di realizzazione, con
l’obiettivo di rafforzare le competenze sulla raccolta, trasformazione, gestione e divulgazione dei dati
pubblici, e di migliorare la qualità e l’integrazione dei dati dei sistemi della piattaforma tecnologica
Sardegna Turismo. L'intervento è in corso ed è stato prorogato nel 2020.

La spesa relativa a questi interventi è riepilogata nella scheda di seguito riportata:
Somme
impegnate

Somme
pagate

Titolo

Missione

Programma

Fonte

Capitolo

Vincolo

Definizione

1

7

1

AS

SC08.7067

SI

PO FSE
2014/2020

49.501,33

2.461,33

1

7

1

UE

SC08.7068

SI

PO FSE
2014/2020

70.027,82

2.827,82

1

7

1

FR

SC08.7069

SI

21.214,85

1.054,85

1

7

1

UE

SC08.7664

SI

1

7

1

AS

SC08.7665

SI

PO FSE
2014/2020
PO FSE
2014/2020 PERSONALE
PO FSE
2014/2020 PERSONALE

4.468,36

2.737,20

3.452,36

2.104,33

Manutenzione piattaforma SardegnaTurismo
Si riportano infine le spese effettuate per la manutenzione della piattaforma tecnologica Sardegna Turismo,
a valere su fondi FR.
Titolo

Missione

1

7

Programma
7

Fonte
FR

Capitolo
SC06.0156

Vincolo
NO

Definizione
Sardegna Turismo

Somme
impegnate
100.665,32

Somme
pagate
78.181,11

Relazione sulla gestione del rendiconto esercizio 2019 – Ricognizione iniziative intraprese risultati raggiunti
delle attività di accertamento delle entrate e attuazione della spesa del CdR 00.07.01.02 per missioni e
programmi di competenza.
In riscontro alla nota n. 6766 del 27.02.2020 della Direzione generale dei Servizi Finanziari si rappresenta
quanto segue:
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CDR 00.07.01.02 - Gestione Offerta Del Territorio
ATTUAZIONE DELL’ENTRATA
ENTRATE VINCOLATE
Missione

Programma

7

1

Somme assegnate dall’UE per la realizzazione di progetti a valere sul PC IT-FR Marittimo 2014/2020
Nel corso dell’esercizio 2019 si sono conclusi n. 2 progetti a valere sui fondi del PC IT-FR Marittimo
2014/2020 che hanno avuto una dotazione complessiva di risorse pari a € 504.005,32 (85% fondi UE-FESR
e 15% fondi AS-CIPE) e una durata di 24/36 mesi:
ITACA itinerari turistici accessibili,
ITINERA Itinerari ecoturistici in rete per accrescere la competitività delle PMI e la qualità dei servizi.
Sempre a valere sui fondi del PC-MARITTIMO è proseguito il progetto INTENSE Itinerari ecoturistici cicloescursionistici ed è stato avviato il progetto GRITACCESS – Grand Itinéraire Tyrrhénienne Accessible che
ha una dotazione di risorse pari a € 247.826,09 (85% fondi UE-FESR e 15% fondi AS-CIPE) e una durata di
36 mesi.
Descrizione

Somme accertate

ITINERA

97.436,63

ITACA

17.963,23

INTENSE

163.408,43

Somme riscosse

Capitolo

Fonte

EC231.549

UE

EC231.550

AS

EC231.556

UE

nel 2019

EC231.557

AS

Il capofila non ha

EC231.554

UE

ancora provveduto

EC231.555

AS

al

EC421.115

UE

EC421.116

AS

EC233.111

UE

EC233.112

AS

Nessuna

somma

nel 2019
Nessuna

somma

trasferimento

delle somme
Il capofila non ha
GRITACCESS

10.192,36

ancora provveduto
al

trasferimento

delle somme.

A seguito di un ritardo nell’avvio delle attività previste dal cronoprogramma si è proceduto alla richiesta di
rimodulazione per le annualità 2018/2019/2020/2021 delle somme previste nei capitoli di bilancio.
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)
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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)

Descrizione

Somme accertate

Somme riscosse

Capitolo

Fonte

0,00

0,00

EC421.120

AS

PROGETTI DI
QUALITA’

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.
Descrizione

Somme accertate

Somme riscosse

41.128,08

Bottega I.S.O.L.A. di
CAGLIARI

41.107,62

352,58

Capitolo

Fonte

EC343.001

-

EC343.020

-

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).
Descrizione

Somme da riscuotere

Capitolo

Bottega I.S.O.L.A. di PORTO

167.787,13

EC362.008

CERVO

20.019,35

EC324.006

Totale da riscuotere
187.806,48

RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RISCOSSIONE RISPETTO ALLE
PREVISIONI
ITINERA: la spesa è stata rendicontata nei termini previsti dal progetto ma l’incasso non è stato coerente
con le previsioni per motivi non imputabili a questo CDR.
ITACA: la spesa è stata rendicontata nei termini previsti dal progetto ma l’incasso non è stato coerente con
le previsioni per motivi non imputabili a questo CDR.
INTENSE: l’incasso non è stato coerente con le previsioni in quanto il capofila non ha ancora provveduto al
trasferimento delle somme.
GRITACCESS: l’incasso non è stato coerente con le previsioni in quanto il capofila non ha ancora
provveduto al trasferimento delle somme.
PROGETTI DI QUALITA’ (Cap. EC510.525): E’ stato istituito un nuovo Capitolo (EC510.525 AS) per poter
recuperare le risorse già erogate derivanti dalla revoca di uno dei Progetti di Rete:
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Totale Somme
accertate

Somme accertate

Totale somme

Somme

Totale Somme

Somme da

riscosse

riscosse

da riscuotere

riscuotere

35.809,22
41.710,74

34.208,81

85.021,86

7.501,93

43.311,12

34.208,81
7.501,93

35.809,22

(recupero con
compensazione

7.501,90

dei crediti):

7.501,90
ATTUAZIONE DELLA SPESA
SPESE correlate a ENTRATE VINCOLATE
Missione

Programma

7

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 2019 sono stati:
Impegnati

Liquidati in c/competenza

540.000,00 (inizialmente erano € 1.834.396,58 dopo

540.000,00

la rimodulazione € 540.000,00)
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 2019
(SC08.7509 - SC08.7507 - SC08.7508) sono state stipulate le convenzioni attuative e di finanziamento con
le Unioni dei Comuni relative ai quattro accordi di programma quadro “Meilogu e Villanova”, ”Terralbese”,
“Logudoro e Goceano”, Guilcier e Barigadu” e “Montiferru e Planargia”. Nel 2019 sono stati:
Impegnati

Liquidati in c/competenza

1.023.192,45

1.023.192,45

PIANO STRAORDINARIO DI RILANCIO DEL NUORESE - POR FESR 2014-2020 Azione 6.8.3 e FSC
2014-2020 4.1.2. - Comprende complessivamente n.14 interventi di natura prevalentemente infrastrutturale
rientranti nell’Accordo di Programma “Piano Straordinario di Rilancio del Nuorese”, così suddivisi:
- n. 6 interventi appartenenti al "Distretto culturale" ( Ente Attuatore CCIAA NU).
- n. 8 interventi appartenenti al "Sistema museale" (Ente attuatore Prov.NU)
Il soggetto responsabile dell’Accordo di Programma è l’Unita di Progetto Iscol@.
Le risorse complessive ammontano a € 2.718.279,41.
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Nel corso del 2019 (SC08.7950 - SC08.7949 - SC08.7951) sono state stipulate le convenzioni attuative e di
finanziamento con la Camera di Commercio di Nuoro (Distretto Culturale) e con la Provincia di Nuoro
(Sistema museale). Nel 2019 sono stati:
Progetto

Impegnati

Liquidati in c/competenza

136.250,00 (fondi POR FESR
“Distretto culturale”:

2014-2020)
51.000,00 (fondi FSC 2014-2020)

51.000,00

218.000,00 (fondi POR FESR

“Sistema museale”:

136.250,00

2014-2020)

0,00

PROGETTI DI QUALITA’ (Cap. SC08.7378 FR):
I progetti rientrano nel Bando “Progetti di Qualità nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale,
paesaggistico e ambientale ”. Con i succitati progetti l’Assessorato ha dato attuazione alla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 36/10 del 26.07.2005 ed alla Delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004,
riguardante la “Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate – Rifinanziamento Legge
208/1998. Periodo 2004-2007 (Legge finanziaria 2004)”, che prevedeva una riserva premiale, a regia e
gestione regionale per “progetti e soggetti attuatori nel Mezzogiorno” a valere sul Fondo per le Aree
Sottoutilizzate (FAS) pari ad Euro 5.680.000,00. L’obiettivo della riserva di premialità è quello di migliorare la
qualità dell’azione dei soggetti pubblici che attuano politiche di sviluppo nel territorio regionale). Si tratta
complessivamente di n. 6 Progetti di Qualità, in capo a reti di Comuni, per l’importo complessivo di €
5.760.872,17 di cui € 4.466.511,18 quota RAS e € 1.294.360,99 di cofinanziamento comunale.
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.
Nel 2019 sono stati:
Impegnati

Liquidati in c/residui

287.135,29 (riassegnati dalle perenzioni)

287.135,29

Progetti a valere sul PC IT-FR Marittimo 2014/2020
ITINERA - PC IT-FR Marittimo 2014/2020 - Nel corso dell’esercizio 2019 (Cap. SC06.0474 - SC06.0475 SC06.0521 - SC06.0522) del PC IT-FR Marittimo 2014/2020 si è realizzato un reportage fotografico e un
rapporto di follow up sulle ricadute informative dell’iniziativa realizzata in Sardegna dal 12 al 14 dicembre
2018 per lo sviluppo e la promozione di n. 3 macro itinerari transfrontalieri del Progetto.
Il progetto ha promosso la Sardegna, attraverso il coinvolgimento della stampa specializzata, quale
qualificata opportunità di destinazione dei croceristi tematici. Il progetto si è concluso nel secondo semestre
del 2019.
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Totale Impegnati

Impegnati in

in c/competenza

c/competenza
42.517,65

Fonte

Totale Liquidati in

Liquidati in

c/competenza

c/competenza

UE

50.925,84

Fonte

42.432,30

UE

7.488,05

AS

49.920,35
8.408,19

AS

ITACA - PC IT-FR Marittimo 2014/2020 - Cap. SC06.0527 - SC06.0528 - SC06.0529 - SC06.0530
Il Servizio GOT ha provveduto a rendicontare le ultime azioni progettuali. Il Progetto intende valorizzare
un’idea di turismo innovativo e sostenibile promuovendo l’accessibilità per tutti i cittadini come valore
qualificante di competitività e inclusività per le imprese e i territori, attraverso la messa a punto di iniziative di
sviluppo di prodotti eco-turistici, come strumento d’identificazione assegnato agli operatori del settore
turistico alberghiero, artigianato e agro-alimentare impegnati in un percorso di qualità e sostenibilità. Il
progetto si è concluso nel secondo semestre del 2019.
Totale Impegnati

Impegnati in

in c/competenza

c/competenza
8.639,43

Fonte

Totale Liquidati in

Liquidati in

c/competenza

c/competenza

UE

10.164,03

Fonte

8.639,41

UE

1.524,60

AS

10.164,01
1.524,60

AS

INTENSE - PC IT-FR Marittimo 2014/2020 - Cap. - SC06.0262 - SC06.0269 - SC06.0494 - SC06.0500 SC06.0533 - SC06.0543 - SC06.0544 - SC06.0545.
È stato realizzato presso il Parco naturale di Porto Conte - Alghero un evento di comunicazione del progetto
e si è provveduto all'aggiudicazione congiunta con gli altri partner sardi della gara per il Geoportale per la
gestione delle schede INTENSE e per la realizzazione dell'applicazione per dispositivi mobili.
Il Progetto ha lo scopo individuare percorsi turistici sostenibili, che comprendono un itinerario ciclabile
costiero dell'area transfrontaliera e itinerari escursionistici già presenti, che valorizzino il patrimonio naturale
e culturale. Inoltre, il progetto si pone l’obiettivo di realizzare azioni congiunte di governance, per la
valorizzazione delle aree costiere, come prodotti turistici “green” attraverso la gestione integrata di percorsi
di mobilità sostenibile e l’individuazione di siti specifici dove sviluppare un prodotto turistico “green”. Si tratta
di percorsi escursionistici e cicloturistici, litoranei oppure di collegamento fra la costa e le risorse
dell’entroterra (piccoli borghi, risorse storiche e naturali) e le aree naturali protette. Il partenariato regionale
ha realizzato e promosso lo sviluppo dell’infrastruttura digitale e delle relative applicazioni destinate a
implementare la fruizione della rete ciclabile regionale e dei relativi hub intermodali.
Totale Impegnati in c/competenza

Impegnati in c/competenza

Fonte

117.812,71

UE

20.790,48

AS

138.603,19
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Totale Liq.

Tot.Liq. c/c
Cdr
00.07.01.02

Totale Liq. c/c

Liq. in c/c

Liq.c/c

c/c

Liq. in c/c

Cdr

Cdr

00.07.01.02

Cdr

00.07.01.01

00.07.01.01

00.07.01.01

00.07.01.02

00.07.01.02

00.07.01.01
29.855,95

35.124,65

64.219,67
75.552,55

Fonte

94.075,62

UE

16.601,58

AS

110.677,20

5.268,70

11.332,88

GRITACCESS - PC IT-FR Marittimo 2014/2020 - Nel corso dell’esercizio 2019 (Cap. SC08.6559 SC08.6560- SC08.6565 - SC08.6566) del PC IT-FR Marittimo 2014/2020 sono state svolte le attività
propedeutiche alla nomina del CIL e si è assicurata la partecipazione ai Comitati di Pilotaggio.
Totale Impegnati

Impegnati in

in c/competenza

c/competenza
9.275,51

Fonte

Totale Liquidati in

Liquidati in

c/competenza

c/competenza

UE

10.912,36

Fonte

9.275,51

UE

1.636,85

AS

10.912,36
1.636,85

AS

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 2019 sono
stati:
Totale Impegnati

Liquidati in c/competenza

2.007.043,84

1.211.719,18

Liquidati in c/residui
764.518,94

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 2019 la previsione era di € 130.000,00.
Totale Impegnati

Liquidati in c/competenza

130.000,00

78.000,00

Liquidati in c/residui
52.000,00

Contributi Confederazioni imprese Commerciali L.R. 19/1986 (SC06.0462)
La concessione del contributo, per le attività di formazione, studio, assistenza e consulenza alle imprese
commerciali associate, 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.
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Totale Impegnati

Liquidati in c/competenza

600.000,00

Liquidati in c/residui

0,00

196.322,10

Contributi Comuni e Province ex EPT L.R. 7/2005 (SC01.1074)
La concessione del contributo è rapportato alle retribuzioni spettanti al personale e alle funzioni degli Enti
Provinciali del Turismo e delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo transitati in Regione dal 2005. A
seguito della ricezione dei rendiconti da parte delle amministrazioni interessate, si è provveduto per
l’annualità 2019.
Totale Impegnati

Liquidati in c/competenza

1.019.639,71

Liquidati in c/residui

1.019.639,71

331.447,65

Professioni turistiche (SC06.0171)
Trattasi del capitolo relativo alle professioni turistiche. Le attività del 2019 sono relative all’organizzazione e
all’espletamento del concorso per le guide ambientali escursionistiche e alle attività di stampa dei tesserini
professionali per tutti gli iscritti ai Registri regionali.
Totale Impegnati

Liquidati in c/competenza

69.174,00

Liquidati in c/residui

0,00

0,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL COMUNE DI VILLASIMIUS (CAP. SC08.8487):
Con L.R. 6.12.2019 n. 20, art. 1, comma 28 è stata autorizzata la spesa di € 100.000,00 quale contributo
straordinario a favore del Comune di Villasimius per la realizzazione dell’intervento “Riorganizzazione
strutturale e strumentale dei locali del centro sociale da adibire a centro per il turismo”.
Nel 2019 sono stati:
Impegnati

Liquidati
100.000,00

100.000,00

Missione

Programma

14

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
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Liquidati in

Liquidati: in

Residuo da

c/competenza

c/residui

liquidare

400.000,00

34.215,00

34.215,00

-

-

-

1.532.209,08

3.254.944,00

Capitolo

Impegnati

SC06.0439
SC06.441

Contributi confederazione Artigiane L.R. 19/86 (SC06.0411)
La concessione del contributo, per le attività di formazione, studio, assistenza e consulenza alle imprese
commerciali associate, 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.

Totale Impegnati

Liquidati in c/competenza

600.000,00

Liquidati in c/residui

0,00

650.768,02

Missione

Programma

14

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. Nel corso dell’anno 2019 sono stati aperti due
Bandi, per il primo e per il secondo semestre dell’anno.
Totale Impegnati

Liquidati in c/competenza

954.000,00

Liquidati in c/residui

446.712,12

329.432,20

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 prevedono diverse azioni alcune delle quali verranno svolte presso le scuole.
Totale Impegnati

Liquidati in c/competenza

277.367,38

35.128,95

(non ancora autorizzati 154.044,62)
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Liquidati in c/residui
66.829,55

PRINCIPALI

RISULTATI

RAGGIUNTI

IN

TERMINI

DI

BENEFICI

E

SERVIZI

PER

IL

CITTADINO/COLLETTIVITÀ
La partecipazione ai Progetti INTERREG Italia Francia 2014-2020 ha favorito il potenziamento delle realtà
imprenditoriali presenti nella regione Sardegna grazie alle aumentate possibilità di crescita derivanti dalla
valorizzazione turistica del territorio in chiave sostenibile. Inoltre, relativamente al progetto ItinERA, si
evidenzia, tra i risultati raggiunti l’aver definito e condiviso Linee Guida (LG) per la creazione e promozione
di itinerari eco-turistici tematici a carattere sovra-nazionale e delineato programmi di formazione dedicati alle
PMI del settore turistico per il raggiungimento di elevati standard di qualità.
Ulteriore beneficio è rappresentato dalla attività di sensibilizzazione indirizzata alle PMI in merito alla
necessità di favorire la creazione di prodotti turistici nei territori interni e nei mesi ancillari.
Nell’ottica di promuovere un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente con il progetto INTENSE sono
stati individuati percorsi turistici sostenibili, che comprendono un itinerario ciclabile ed itinerari escursionistici
per valorizzare il patrimonio naturale e culturale e le aree costiere come prodotti turistici “green” attraverso la
gestione integrata di percorsi di mobilità sostenibile. In particolare si tratta di percorsi escursionistici e
cicloturistici, litoranei oppure di collegamento fra la costa e le risorse dell’entroterra (piccoli borghi, risorse
storiche e naturali) e le aree naturali protette.
Sotto il profilo dei benefici e dei risultati per la collettività importanti risultati sono stati raggiunti con il progetto
ITACA che ha inteso valorizzare un’idea di turismo innovativo e sostenibile promuovendo l’accessibilità per
tutti i cittadini come valore qualificante di competitività e inclusività per le imprese e i territori. Il progetto
ITACA è stato sviluppato in modo da dare ampia attuazione a quanto previsto dalla L.R. 28 luglio 2017 n.16
norme in materia di turismo che dedica una grande attenzione a favore delle persone con disabilità
recependo contenuti fortemente innovativi. Il progetto ha inteso promuovere l’accessibilità alle strutture e ai
servizi turistici delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive coinvolgendo direttamente le
associazioni attraverso laboratori partecipativi ed escursioni nei siti della rete pubblica delle Amministrazioni
locali denominata “Giardini Storici di Sardegna”.
Il PROGETTO PAC “Rete dei centri di accoglienza turistica nei Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei” prevede
la riqualificazione di immobili nei tre Comuni per la realizzazione di una rete di centri di accoglienza turistica
e promozione del territorio e pertanto si valuta una ricaduta positiva sulla collettività che potrà essere
quantificata in termini percentuali solo nella fase successiva alla realizzazione del progetto.
Parimenti si stima che anche le azioni relative alla 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 avranno una ricaduta altamente positiva sull’economia e sullo sviluppo del
territorio ma allo stato attuale non è possibile alcuna quantificazione stante la difficoltà da parte delle Unioni
dei Comuni di rispettare i cronoprogrammi e gli adempimenti assunti con le convenzioni attuative e di
finanziamento nonostante i solleciti dello scrivente Servizio.
Il PIANO STRAORDINARIO DI RILANCIO DEL NUORESE - POR FESR 2014-2020 Azione 6.8.3 e FSC
2014-2020 4.1.2. che

comprende complessivamente n.14 interventi di natura prevalentemente

infrastrutturale rientranti nell’Accordo di Programma “Piano Straordinario di Rilancio del Nuorese” è in fase di
avvio e pertanto i risultati al momento non valutabili.
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Relativamente ai PROGETTI DI QUALITA’ che rientrano nel Bando per la valorizzazione del patrimonio
culturale, paesaggistico e ambientale, nonostante numerose difficoltà operative, per alcuni di essi si registra
un risultato positivo rappresentato dall’aver sensibilizzato la collettività sugli attrattori turistici presenti sul
territorio del proprio comune e sui vantaggi di creare la rete con i comuni circostanti.
I Contributi a favore dei CCN (Centri Commerciali Naturali) previsti dalla L.R. 5/2006 per la
rivitalizzazione del tessuto economico soprattutto nei centri dove si avverte maggiormente il fenomeno dello
spopolamento hanno riscosso il favore delle collettività e hanno fatto registrare un buon risultato. Nel corso
dell’anno 2019 sono stati aperti due Bandi.
Per quanto attiene la L.R. 4/2016 CONTRASSEGNO PANE FRESCO si reputano molto positivi i risultati
raggiunti sia per quanto riguarda l’aspetto salutistico che la ricaduta socio economica sul territorio. La
Campagna multilivello ha visto anche il coinvolgimento delle scuole primarie. In particolare, è stato attivato
un Piano di comunicazione con una serie di azioni e precisamente spot video, spot radio, uscite sulla stampa
con pubbli-redazionali su quotidiani e su riviste settore nonché azioni promozionali su blog, social media,
piattaforme LOBY, campagne banner, realizzazione e consegna di specifici KIT ai panificatori che hanno
ottenuto l’uso del contrassegno nonché attività divulgative a sostegno realizzate presso il pubblico dei
principali centri commerciali dei capoluoghi della Sardegna. Compatibilmente con le risorse a disposizione,
si sono tenute presso alcune le scuole azioni promozionali e dimostrative a carattere didattico e pedagogico
orientate ai bambini (6/9 anni) e ai ragazzi (10/13 anni). L’iniziativa ha previsto la realizzazione di un fumetto
con la rielaborazione della storia di Peter Pan che è diventato Peter Pane, la rappresentazione teatrale e la
realizzazione di laboratori sensoriali coerenti con le succitate attività in modo da realizzare un percorso
partecipativo distinto a seconda dell’età degli studenti.

CDR 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’1/1/2019 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 ad alcune posizioni debitorie, in precedenza
gestite direttamente dagli Istituti di Credito, relative ai vecchi fondi di rotazione ed assimilati e si è dato corso,
in attuazione delle previsioni regolamentari impartite dalla Giunta, ad alcune riprogrammazioni di piani rateali
di rientro dal debito venendo incontro a situazioni di difficoltà specificamente identificate.
La situazione amministrativa su descritta è riassunta, per gli aspetti contabili, nella successiva tabella:
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Importo
Capitolo

Residui al 01/01/2019

Importo

accertato

nel riscosso

2019

Importo
riscosso

in

competenza

conto residui

Totale
riscosso 2019

EC362.022

31.660.963,86

1.540.443,43

344.033,17

3.808.059,55

4.152.092,72

EC324.006

10.229.140,08

2.884.064,48

683.997,55

1.010.325,25

1.694.322,80

EC350.002

-

24.051,30

-

-

-

EC350.003

-

1.838,69

-

-

-

EC362.008

189.570,38

-

-

-

-

Totali

42.079.674,32

4.450.397,90

1.028.030,72

4.818.384,80

5.846.415,52

L’importo riscosso nel 2019 è stato superiore di circa il 70% rispetto a quanto riscosso nel 2018 seppure
rappresenti una minima percentuale dell’ammontare dei crediti accertati. Una quota significativa delle
somme recuperate è costituita dai contributi erogati per la L.R. 9/98, ritenuti Aiuti illegali dall’Unione
Europea, per il cui recupero sono in corso le procedure esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le somme incassate nel 2019 sono state pari al 12,56% del totale degli accertamenti pianificati, superiore a
quella del 2018 che era stata pari al 5,15% delle somme accertate per quell'esercizio.
Gli accertamenti iscritti o rimodulati nell'esercizio hanno riguardato 30 posizioni debitorie tra cui 3 contratti di
rateizzazione, quattro rimodulazioni del debito, quattro accertamenti propedeutici all'iscrizione a ruolo,
quattro accertamenti a saldo e stralcio del debito e 15 accertamenti per cassa inerenti, maggiori interessi
maturati su crediti regionali riconducibili, in via principale, alle Leggi regionali n. 28/84 e n. 9/98.
GESTIONE SPESE
Missione

Programma

07

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 e 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
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 Leggi regionali n. 28/84, n.
40/93, n. 9/98, e n. 1/2002, che prevedono erogazioni periodiche in base ai piani di ammortamento o per
stati di avanzamento lavori secondo la normativa di riferimento.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

FR

NO

FR

NO

SC06.0263
1

7

1

SC06.0264
SC06.0265
SC06.0241
SC06.0243

2

7

1

SC06.0244
SC06.0246
SC06.0277

GESTIONE CONTABILE
Importo

Importo liquidato

Importo liquidato

Titolo

Previsione

impegnato

competenza

c/residui

Totale liquidato

1

55.000,00

55.000,00

5.081,02

5.004,34

10.085,36

2

1.090.961,59

1.086.461,59

740.715,91

330.781,98

1.071.497,89

Missione

Programma

14 – Sviluppo economico e competitivita’

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 leggi n. 949/52 e n. 240/81
appositamente finanziate con la Legge di Stabilità regionale 2019;
- l’attività di concessione di provvidenze in favore delle imprese artigiane per l’assunzione di apprendisti
nell’anno 2013, in applicazione della L.R. 12/2001 che è stata attivata attraverso un intervento diretto
dell’Assessorato attraverso l’assunzione in house il servizio di istruttoria.
Le risorse impegnate per questo bando ammontano a €. 554.829,66.
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 2019 le
richieste di integrazione Fondi da parte degli enti istruttori hanno subito un lieve incremento dovuto anche
all’aumentare della quantità di interventi sostitutivi realizzati per pratiche con erogazioni da tempo sospese.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

667

Fonte

Vincolo

1

14

1

1

14

2

1

14

1

SC06.0416

FR

SC06.0418

AS

SC06.0428

FR

SC08.6953

FR

SC06.0381

FR

SC06.0414

FR

NO

NO

NO

GESTIONE CONTABILE

Titolo

Previsione

Importo
impegnato

Importo liquidato

Importo liquidato

Totale

competenza

c/residui

liquidato

1

4.085.000,00

2.639.829,66

2.195.843,60

3.651,55

2.199.495,15

2

20.870.000,00

9.169,898,90

1.183.096,87

654.595,78

1.837.692,65

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

Programma

14 – Sviluppo economico e competitivita’

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 T3 e NI Nuove imprese, in relazione alle domande presentate dalle imprese dei comparti
dell’artigianato, del turismo e del commercio.
Dal mese di maggio sono stati emessi i provvedimenti di erogazione. Al 31/12/2019 sono stati liquidati
contributi per 1.227.692,65.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

2

14

1

SC08.7034

AS

2

14

1

SC08.7035

UE

2

14

1

SC08.7036

FR
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Vincolo
derivanti da
trasferimento
derivanti da
trasferimento
NO

GESTIONE CONTABILE
PO FESR 2014/2020

Titolo

Tipologia

Importo

Previsione

impegnato

Importo

Importo

liquidato

liquidato

competenza

c/residui

Totale
liquidato

2

AS

2.730.000,00

2.484.964,59

200.583,91

229.108,51

429.692,42

2

UE

3.900.000,00

3.666.988,83

308.269,93

338.183,21

646.453,14

2

FR

1.170.000,00

947.945,48

64.243,00

87.304,06

151.547,09

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Sono stati erogati contributi a favore di 36 imprese dei comparti del turismo, artigianato e commercio
beneficiarie degli incentivi previsti dai Bandi.

Missione

Programma

14 – Sviluppo economico e competitivita’

02 – Commercio – Reti distributive –Tutela del
Consumatore

Sono ancora aperte le graduatorie dei bandi relativi agli anni 2006 e 2007 gestiti da Unicredit. L’istituto sta
procedendo con estrema lentezza nello scorrimento delle graduatorie, scorrimento reso possibile dai fondi
ancora disponibili per gli interventi.
Nell’esercizio 2018 sono stati impegnati 200.000 euro.
Gli esiti dei bandi 2008 e 2009, gestiti dal Banco di Sardegna SpA sono stati invece molto positivi in quanto
entrambe le graduatorie sono state esaminate totalmente e chiuse negli anni passati. Le ulteriori erogazioni
previste, sono riferite alle ultime tranches di contributo in conto interessi. A questo fine sono state impegnati
200.000,00 nel corso del 2019.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

2

14

12

SC06.0480

FR

NO

Importo liquidato

Importo liquidato

Totale

competenza

c/residui

liquidato

0,00

0,00

0,00

GESTIONE CONTABILE

Titolo

Previsione

2

4.350.000,00

Importo
impegnato
200.000,00
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CDR 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

85.000,00

147.836,00

Liquidato

Riscosso

Riscosso

Maggiori

disposto

quietanzato

entrate

146.336,00

146.336,00

146.336,00

62.836,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Sono state accertate e riscosse somme maggiori rispetto alle previsioni.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
(Cammini trasferimenti statali EC421.121)
Somme versate dal MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a favore dei principali Cammini
riconosciuti e inseriti nell’Atlante dei Cammini d’Italia ai sensi del Decreto Ministero dei Trasporti MIT
63/2017 art. 1 comma 640 L. 208/2015 - Cammino M. di S. Barbara. Gestione finanziamento (controllo di
primo livello per MIT).
L’importo complessivo del contributo è di euro 50.000,00 di cui 20.000,00 già incassati dal MIT e trasmessi
al beneficiario.
Previsione

Accertato

30.000,00

30.00,00

Liquidato

Riscosso

Riscosso

Maggiori

disposto

quietanzato

entrate

0,00

0,00

0,00

Fonte

Capitolo

Vincolo

AS

EC421.121

V882

0,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
E’ stato garantito nel corso del 2019 l’avvio del progetto (prima fase) secondo le procedure previste dal
Decreto Ministero dei Trasporti MIT 63/2017 art. 1 comma 640 L. 208/2015, a seguito del quale è stato
corrisposto a titolo di anticipazione l’importo di euro 20.000,00.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’
PC INTERREG MARITTIMO IT-FR 2014-2020
Progetto “Promozione delle linee ferroviarie turistiche e dei treni storici – TRENO” - rispetto al quale la
Regione Sardegna è partner e beneficiaria per un importo complessivo di € 200.000 (decreto prot. 15796 del
3.10.2017 della Regione Toscana in qualità di Autorità di Gestione e giusta Convenzione interparternariale
sottoscritta in data 27.4.2018).
Assegnazione UE - Somme versate dalla Regione Liguria, capofila del progetto, ai sensi dell’art. 10 della su
richiamata Convenzione in data 8.11.2019 a titolo di anticipo
Previsione

Accertato

0,00

Liquidato

36.125,00

Riscosso

Riscosso

Maggiori

disposto

quietanzato

entrate

36.125,00

36.125,00

36.125,00

36.125,00

Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

UE

EC242.186

V950

E’ stato garantito l’avvio del progetto come da accordi intercorsi con la regione capofila e con l’AdG.
.DESCRIZIONE ATTIVITA’
PC INTERREG MARITTIMO IT-FR 2014-2020
Progetto “Promozione delle linee ferroviarie turistiche e dei treni storici – TRENO” - rispetto al quale la
Regione Sardegna è partner e beneficiaria per un importo complessivo di € 200.000 (decreto prot. 15796 del
3.10.2017 della Regione Toscana in qualità di Autorità di Gestione e giusta Convenzione interparternariale
sottoscritta in data 27.4.2018).
Assegnazione UE - Somme versate dalla Regione Liguria, capofila del progetto, ai sensi dell’art. 10 della su
richiamata Convenzione in data 8.11.2019 a titolo di anticipo.
Previsione

Accertato

0,00

Liquidato

6.375,00

6.375,00

Riscosso

Riscosso

Maggiori

disposto

quietanzato

entrate

6.375,00

6.375,00

6.375,00

Titolo

Fonte

Capitolo

Vincolo

2

AS

EC242.187

V951

OBIETTIVI RAGGIUNTI
E’ stato garantito l’avvio del progetto come da accordi intercorsi con la regione capofila e con l’AdG.
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ATTUAZIONE DELLA SPESA
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Spese per partecipazione del personale agli eventi organizzati dall’Assessorato
Titolo

MISSIONE

1

7 Turismo

PROGRAMMA
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC.06.0203

FR

V319 V320

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione comp.

Impegnato formale

Pagamenti

Da pagare

Finale
85.000,00

40.350,94

34.350,45

6.000,49

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
Titolo

MISSIONE

PROGRAMMA

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC.06.0470

FR

no

01 Sviluppo e
1

7 Turismo

valorizzazione
del turismo

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato formale

Pagamenti disposti

Da pagare su
impegnato

300.000,00

272.399,65

266.206,32

6.193,33

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La presentazione dell’isola presso i mercati internazionali con adeguato materiale promozionale contribuisce
al raggiungimento dell’obiettivo dell’aumento dei flussi turistici.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’
Sono state poste in essere diverse attività di promozione che mirano principalmente a divulgare la
conoscenza

dell’isola

nei

mercati

nazionale

e

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 e nel
mondo. 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 o operativa in Sardegna, per la promo-commercializzazione delle loro strutture. nel corso dell’anno
2019 l’Assessorato ha partecipato a 25 manifestazioni internazionali tra fiere e workshop tra Italia e estero
(UE e Extra UE)
- attraverso 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, il servizio di realizzazione video promozionali.
- attraverso campagna stampa nazionale sui principali quotidiani nazionali, 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.
- attraverso attività promozionali con i vettori aerei
Sono stati attuate azioni di promozione conseguenti all’aggiudicazione dei 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
-

attraverso azioni di promozione del crocierismo

E’ stata attuata un’azione per l’organizzazione in Sardegna dell’Italian Cruise Day, la più importante
manifestazione italiana legata al crocierismo
-

attraverso la realizzazione di progetti di promozione turistica

Sono state attuate azioni tese alla partecipazione a specifici eventi promozionali (MBFW a Mosca,
Promoautunno a Sassari, altri eventi svolti nel quartiere fieristico di Cagliari) e all’acquisizione di servizi
promo-pubblicitari in occasioni di importanti eventi quale l’ACWS Sardegna, prima tappa delle regate di
qualificazione per l’America’s Cup.
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Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC.06.0177

FR

NO

01 Sviluppo e
1

valorizzazione

7 Turismo

del turismo
GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione finale

Impegnato formale

Pagamenti disposti

Da pagare su imp

20.641.482,42

16.783.378,39

10.242.750,81

6.540.627,58

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 nazionale e 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’
prosecuzione 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.
Attività relative ad un nuovo accordo di collaborazione ex art. 15 L.241/90 con Unioncamere Sardegna per
l’organizzazione della partecipazione della Sardegna alle principali manifestazioni fieristiche 2020, cui si
aggiungono le attività di organizzazione educational tour e eventi promozionali nei mercati esteri di
riferimento.
Accordo di programma con “Italy golf&more” per la promozione del segmento Golf
Attività relativa all’azione di promozione su Oristano “Città europea dello sport 2019” ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/4 del 14.11.2019.
Titolo

Missione

Programma

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC06.0192

FR

NO

01 Sviluppo e
1

7 Turismo

valorizzazione
del turismo

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione finale

Impegnato formale

Pagamenti disposti

Da pagare su imp

1.605.014,04

1.480.000,00

280.000,00

1.200.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
L’operare in sinergia con altri enti pubblici contribuisce al miglioramento della performance nella
presentazione dell’isola presso i mercati internazionali
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In tale contesto sono stati organizzati 13 eventi promozionali in Europa con Unioncamere Sardegna e 4
iniziative nell’ambito del progetto Italy golf & more accompagnate da attività promozionali per il segmento
golfistico.
Attività di collaborazione con la città di Oristano riconosciuta per il 2019 quale “Città Europea dello Sport” per
il supporto all’azione di valorizzazione e promozione della “destinazione Sardegna” attraverso gli eventi e
manifestazioni programmate di natura turistico-sportiva quale veicolo di promozione e di indotto economico.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
-

supporto specialistico nell’ambito delle attività dell’Assessorato nel segmento MICE.

-

attivazione di un servizio di supporto al rup

È stata attuata un’azione tesa all’individuazione di un operatore specializzato che funga da supporto al rup
per l’analisi del contesto promozionale e per la predisposizione dei documenti per una successiva gara
finalizzata al servizio di realizzazione del piano di comunicazione promozionale dell’Assessorato
Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC06.0523

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

250.000,00

10.248,00

0,00

10.248,00

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; ottenimento di un documento di analisi di contesto delle attività promozionali
dell’Assessorato.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Comunicazione via web – Comunicazione MICE workshop Venezia e servizi web e marketing CB Italia
Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo
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Capitolo

Fonte

Vincolo

SC.06.526

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

800.000,00

72.224,00

36.600,00

35.624,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Consolidare e incrementare la posizione della Sardegna come destinazione

turistica nei mercati

internazionali nel segmento MICE attraverso azioni di webmarketing.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
contributi alle Camere di Commercio della Sardegna per la promozione del commercio e dei prodotti
locali del territorio.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, della L.R. 28.12.2018, n. 48 (Legge di Stabilità 2019), attraverso apposita DGR
sono stati definiti i criteri di ripartizione tra le 4 camere di commercio della Sardegna della somma
complessiva di euro 2.000.000 indicata nella Legge regionale di Stabilità, quale contributi a favore delle
medesime Camere per la promozione del commercio e dei prodotti locali del territorio. Conseguentemente le
quattro camere hanno presentato specifici progetti per la realizzazione e attuazione di dette attività.
Titolo

1

Missione

Programma

14 Sviluppo

02 Commercio – reti

economico e

distributive – tutela dei

competitività

consumatori

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC08.7742

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione
2.000.000,00

Impegnato
2.000.000,00

Pagamenti

Da pagare

0

2.000.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il sostegno delle attività commerciali e la promozione dei prodotti tipici locali nei mercati italiano ed
internazionali, con il coinvolgimento dei diversi attori locali, attraverso l'attuazione di campagne promozionali
dei prodotti, che mettono in risalto le peculiarità e caratteristiche degli stessi e al contempo dei territori e
degli usi locali da cui provengono e di azioni di animazione del commercio.
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 e ad altri Enti quali Film Commission
Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo
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Capitolo

Fonte

Vincolo

SC08.7393

AS

V571

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

1.050.235,99

843.233,30

357.833,90

485.399,40

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 e altri Enti quali Film Commission.
Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC08.7394

UE

V572

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

1.553.908,55

1.204.619,00

569.762,72

634.856,28

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 e altri Enti quali Film Commission.
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Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC.08.7395

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

503.672,57

361.385,70

211.928,82

Da pagare
149.456,88

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 alla Provincia di Nuoro
per la realizzazione del “Piano di Rilancio del Nuorese”
Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC08.7599

AS

V571

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

215.250,00

215.250,00

0,00

215.250,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Stipulata convenzione con la Provincia di Nuoro per la realizzazione del progetto “Sistema Museale
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”
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Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC08.7600

UE

V572

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

307.500,00

307.500,00

0

307.500,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Stipulata convenzione con la Provincia di Nuoro per la realizzazione del progetto “Sistema Museale
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

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC08.7601

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

92.250,00

92.250,00

0

92.250,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Stipulata convenzione con la Provincia di Nuoro per la realizzazione del progetto “Sistema Museale
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 2019” – Organismi Privati”.
L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 22 e D.G.R. 47/1 del 26.11.2019: attività istruttoria per concessione contributi
per eventi di natura “esperienziale” annualità 2019 – Organismi Privati.
Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
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Capitolo

Fonte

Vincolo

SC06.0169

FR

NO

Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

11.144.236,93

10.802.273,93

1.174.572,01

9.627.701,92

OBIETTIVI RAGGIUNTI
E’ stata garantita come programmato la pubblicazione del bando annualità 2019. - Acquisizione delle
domande annualità 2019, 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 2019” – Organismi Pubblici”.
L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 22 e D.G.R. 47/1 del 26.11.2019: attività istruttoria per concessione contributi
per eventi di natura “esperienziale” annualità 2019 – Organismi Pubblici
Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC06.0178

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

4.569.522,03

4.519.522,03

888.860,99

3.630.661,04

OBIETTIVI RAGGIUNTI
E’ stata garantita come programmato la pubblicazione del bando annualità 2019. - Acquisizione delle
domande annualità 2019, istruttoria e pubblicazione delle istanze ammesse e non ammesse. Liquidazione e
pagamento delle anticipazioni per gli Organismi pubblici.
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 2019” – Organismi privati con natura giuridica coop..
L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 22 e D.G.R. 47/1 del 26.11.2019: attività istruttoria per concessione contributi
per eventi di natura “esperienziale” annualità 2019 – Organismi Privati con natura giuridica coop
Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

680

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC06.0459

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

660.000,00

506.000,00

174.800,00

331.200,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
E’ stata garantita come programmato la pubblicazione del bando annualità 2019. - Acquisizione delle
domande annualità 2019, 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 2019” – Organismi para-pubblici”.
Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC06.0473

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

900.000,00

900.000,00

Pagamenti

Da pagare

0,00

900.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
E’ stata garantita come programmato la pubblicazione del bando annualità 2019. - Acquisizione delle
domande annualità 2019, istruttoria e pubblicazione delle istanze ammesse e non ammesse. Liquidazione e
pagamento delle anticipazioni per gli Organismi di natura para-pubblica.
L’importo in esame, ai fini di una corretta imputazione contabile (capitolo e PCF) è stato impegnato con
opportuna variazione compensativa nel capitolo SC06.0169.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Programmazione POR FESR Sardegna 2014/2020 Azione 6.8.3 a (titolarità regionale): Politiche di marchio
Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

681

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC08.8151

AS

V571

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

690.000,00

625.950,50

496.478,64

129.471,86

OBIETTIVI RAGGIUNTI


Azioni di comarketing :




Produzione televisiva L’Isola di Pietro 3

Sviluppo Heritage Tourism :


completamento mostra Internazionale “Le civiltà ed il mediterraneo” (2^ fase) con Ciclo
Conferenze “Il Mediterraneo al centro degli incroci di civiltà”:


09/04/19, “La provincia romana d’Africa e il bacino del Mediterraneo…”: relatrice
Fatma Nait Yghil (Direttrice Museo Nazionale del Bardo Tunisi)



07/05/19, “In viaggio con Medea: sulle rotte del mito tra il Mediterraneo e il
Caucaso”: relatore Giorgio Ieranò (Università Studi di Trento)



22/05/19, “Il MANN e il Mediterraneo”: relatore Paolo Giulierini (Direttore Museo
Mann di Napoli)



05/06/19, “Gli Shardana e i popoli del mare”: relatore Mario Fales (Università Studi
di Udine)



Progettazione Mostra internazionale itinerante (Terza fase) con:


incontro, il 29/10/19 a Roma, al MIBACT del Consigliere Diplomatico e
Ambasciatore di San Pietroburgo ,



riunione scientifica a San Pietroburgo dal 14 al 18 nov 2019 con la partecipazione
del Polo Museale Sardo, Museo Ermitage San Pietroburgo, Museo Nazionale
Berlino, Museo Salonicco



NECSTouR;


subentro al Centro Regionale di Programmazione nei rapporti con la rete NECSTouR e nel
pagamento delle quote associative a partire dal triennio 2019/2021.



Interlocuzioni esplorative con il Segretariato Permanente NECSTouR di Bruxelles



11/12 giu 2019 in Tenerife “AGM 2019”, durante il quale è avvenuto il formale passaggio di
testimone dal Governo delle Isole Canarie alla Sardegna per l’AGM 2020.



Individuazione, per l’organizzazione dell’Evento NECSTouR 2020, di un soggetto
aggregatore specializzato nel segmento MICE che valorizzi al meglio le specificità
dell’offerta regionale e stipula contratto di servizi per progettazione, organizzazione e
allestimento.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’
Programmazione POR FESR Sardegna 2014/2020 Azione 6.8.3 a (titolarità regionale): Politiche di marchio.
Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC08.7389

UE

V572

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

1.500.000,00

893.357,85

708.398,06

184.959.79

OBIETTIVI RAGGIUNTI


Azioni di comarketing :




Produzione televisiva L’Isola di Pietro 3

Sviluppo Heritage Tourism :


completamento mostra Internazionale “Le civiltà ed il mediterraneo” (2^ fase) con Ciclo
Conferenze “Il Mediterraneo al centro degli incroci di civiltà”:


09/04/19, “La provincia romana d’Africa e il bacino del Mediterraneo…”: relatrice
Fatma Nait Yghil (Direttrice Museo Nazionale del Bardo Tunisi)



07/05/19, “In viaggio con Medea: sulle rotte del mito tra il Mediterraneo e il
Caucaso”: relatore Giorgio Ieranò (Università Studi di Trento)



22/05/19, “Il MANN e il Mediterraneo”: relatore Paolo Giulierini (Direttore Museo
Mann di Napoli)



05/06/19, “Gli Shardana e i popoli del mare”: relatore Mario Fales (Università Studi
di Udine)



Progettazione Mostra internazionale itinerante (Terza fase) con:


incontro, il 29/10/19 a Roma, al MIBACT del Consigliere Diplomatico e
Ambasciatore di San Pietroburgo ,



riunione scientifica a San Pietroburgo dal 14 al 18 nov 2019 con la partecipazione
del Polo Museale Sardo, Museo Ermitage San Pietroburgo, Museo Nazionale
Berlino, Museo Salonicco



NECSTouR;


subentro al Centro Regionale di Programmazione nei rapporti con la rete NECSTouR e nel
pagamento delle quote associative a partire dal triennio 2019/2021.



Interlocuzioni esplorative con il Segretariato Permanente NECSTouR di Bruxelles
683



11/12 giu 2019 in Tenerife “AGM 2019”, durante il quale è avvenuto il formale passaggio di
testimone dal Governo delle Isole Canarie alla Sardegna per l’AGM 2020.



Individuazione, per l’organizzazione dell’Evento NECSTouR 2020, di un soggetto
aggregatore specializzato nel segmento MICE che valorizzi al meglio le specificità
dell’offerta regionale e stipula contratto di servizi per progettazione, organizzazione e
allestimento.

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Programmazione POR FESR Sardegna 2014/2020 Azione 6.8.3 a (titolarità regionale): Politiche di marchio.
Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC08.7392

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

810.000,00

267.407,36

211.919,42

55.487,94

OBIETTIVI RAGGIUNTI


Azioni di comarketing :




Produzione televisiva L’Isola di Pietro 3

Sviluppo Heritage Tourism :


completamento mostra Internazionale “Le civiltà ed il mediterraneo” (2^ fase) con Ciclo
Conferenze “Il Mediterraneo al centro degli incroci di civiltà”:


09/04/19, “La provincia romana d’Africa e il bacino del Mediterraneo…”: relatrice
Fatma Nait Yghil (Direttrice Museo Nazionale del Bardo Tunisi)



07/05/19, “In viaggio con Medea: sulle rotte del mito tra il Mediterraneo e il
Caucaso”: relatore Giorgio Ieranò (Università Studi di Trento)



22/05/19, “Il MANN e il Mediterraneo”: relatore Paolo Giulierini (Direttore Museo
Mann di Napoli)



05/06/19, “Gli Shardana e i popoli del mare”: relatore Mario Fales (Università Studi
di Udine)



Progettazione Mostra internazionale itinerante (Terza fase) con:


incontro, il 29/10/19 a Roma, al MIBACT del Consigliere Diplomatico e
Ambasciatore di San Pietroburgo ,
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riunione scientifica a San Pietroburgo dal 14 al 18 nov 2019 con la partecipazione
del Polo Museale Sardo, Museo Ermitage San Pietroburgo, Museo Nazionale
Berlino, Museo Salonicco

NECSTouR;





subentro al Centro Regionale di Programmazione nei rapporti con la rete NECSTouR e nel
pagamento delle quote associative a partire dal triennio 2019/2021.



Interlocuzioni esplorative con il Segretariato Permanente NECSTouR di Bruxelles



11/12 giu 2019 in Tenerife “AGM 2019”, durante il quale è avvenuto il formale passaggio di
testimone dal Governo delle Isole Canarie alla Sardegna per l’AGM 2020.



Individuazione, per l’organizzazione dell’Evento NECSTouR 2020, di un soggetto
aggregatore specializzato nel segmento MICE che valorizzi al meglio le specificità
dell’offerta regionale e stipula contratto di servizi per progettazione, organizzazione e
allestimento.

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Programmazione POR FESR Sardegna 2014/2020 Azione 6.8.3 a titolarità regionale: Politiche di marchio.
Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC06.457

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

4.400.000,00

4.400.000,00

4.384.255,81

15.744,19

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna per il tramite delle
società sportive professionistiche aventi sede nel territorio regionale: Realizzazione di campagne di
promozionali tramite i canali di comunicazione delle società Polisportiva Dinamo s.r.l. e Cagliari Calcio S.p.a.
Titolo

Missione
14 Sviluppo

1

economico e
competitività

Programma
01 Industria, PMI e
artigianato
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Capitolo

Fonte

Vincolo

SC06.406

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

1.100.000,00

1.077.364,38

266.423,06

810.941,32

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Promozione della destinazione Sardegna e dei manufatti dell’artigianato sardo attraverso la
partecipazione alle principali fiere del settore artigianato in Italia e all’estero. La partecipazione della
Regione Sardegna a queste manifestazioni comprende uno spazio istituzionale per la promozione della
destinazione, sia appositi spazi dedicati alle imprese artigiane con sede legale od operativa in Sardegna, per
la promozione e la commercializzazione dei loro manufatti. Nel corso del 2019 l’Assessorato ha partecipato
a 3 manifestazioni, due in Italia (Mostra Internazionale dell’Artigianato (Firenze), Mostra mercato l’artigiano in
fiera (Milano) e una all’estero (IHM, Monaco di Baviera)
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Attuazione accordo quadro con la Fondazione Maria Carta finalizzato realizzare eventi di promozione della
cultura sarda in occasione della partecipazione dell'Assessorato a iniziative. progetti e fiere di settore volta a
favorire la penetrazione delle imprese dei tre comparti nei mercati nazionali e internazionali.
Titolo

Missione

1

7 Turismo

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Capitolo

Fonte

Vincolo

SC08.8188

FR

NO

GESTIONE CONTABILE (sintesi)
Previsione

Impegnato

Pagamenti

Da pagare

50.000,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Animazione dell’area Sardegna in occasione della partecipazione alla Mostra mercato dal 30 novembre al 8
dicembre 2019 tramite realizzazione del progetto ‘Artigiano in fiera. Musiche e danze della Sardegna’.
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13. 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

DESCRIZIONE PROGRAMMA

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
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MISSIONE

9

10

11

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA

SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITÀ

SOCCORSO CIVILE

DESCRIZIONE PROGRAMMA

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

8

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO

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

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

60

99

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

1

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI
E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

2

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI
E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

1

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI
TESORERIA

1

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO

2

ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL
SSN

DEBITO PUBBLICO

ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

SERVIZI PER CONTO
TERZI
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