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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
 

______________________ 

DISEGNO DI LEGGE 

N. 39/A 

presentato dalla Giunta regionale,  

su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, 

FASOLINO 

il 31 luglio 2019 

Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge re-

gionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, dispo-

sizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione a titolo di concorso alla 

finanza pubblica, in materia di continuità territoriale aerea e disposizioni varie 

*************** 

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Art. 1 - Prevede la rideterminazione del fondo cassa al 1 gennaio 2019 in conformità a le risul-

tanze del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 approvato dalla Giunta re-

gionale.  

Art. 2 - Viene quantificato l'onere relativo all'attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 

18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche 

alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 

2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016) relativo alla istituzione degli uffici territoriali della prote-

zione civile.  

Art. 3 - La legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture), all'articolo 38, disciplina la figura dell'ufficiale rogante per l'intero siste-

ma Regione in materia di appalti e concessioni riservando all'ufficiale rogante della Centrale regionale 

di committenza la competenza a ricevere i contratti di appalto e concessione nella forma pubblica 

amministrativa. Inoltre, l'articolo 54 della medesima legge ha abrogato l'articolo 17 della legge regio-

nale n. 32 del 1988, destituendo di fondamento normativo tutti gli incarichi di ufficiale rogante confe-

riti in Regione in forza di tale legge.  

Il presente articolo persegue l'obiettivo, rispondente a concrete esigenze di carattere organizza-

tivo, di consentire all'amministrazione regionale e agli enti sistema Regione di nominare gli ufficiali 

roganti per i contratti che non sono di competenza della Centrale regionale di committenza e, nel caso 
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di indisponibilità di quest'ultima, per i contratti di appalto o di concessione. In particolare:  

a) al comma 1 dispone di poter conferire l'incarico di ufficiale rogante ai dipendenti di categoria D 

che non hanno maturato tre anni di anzianità, tenuto conto che l'articolo 32, al comma, 6, prevede 

per lo svolgimento dell'incarico appositi percorsi formativi;  

b) al comma 2 prevede l'aggiunta, dopo il comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 

2018, di un ulteriore comma che stabilisce che le direzioni generali dell'amministrazione regiona-

le e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e gli enti del sistema Regione possono conferire 

incarichi di ufficiale rogante e di ufficiale rogante sostituto, ai sensi dei commi da 3 a 6 del mede-

simo articolo 38, anche per la stipulazione di contratti in forma pubblica amministrativa non ri-

compresi nelle materie di cui al comma 2.  

Art. 4 - Commi 1, 2, 3 e 4 - La disposizione risponde alla necessità rimodulare la programma-

zione finanziaria dell'esercizio in corso, in conformità con le statuizioni introdotte dalla recente sen-

tenza emessa dalla Corte costituzionale n. 6/2019,  

La citata sentenza della Consulta ha ritenuto illegittimo l'articolo 1, comma 851, della legge 

n. 205 del 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2018-2020), "nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione 

dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse, de-

terminate secondo i criteri di cui in motivazione".  

In tale sentenza è stata chiesta una forte riduzione degli accantonamenti anche sulla base delle 

pronunzie rese dalla Corte costituzionale su questo tema. La richiesta della Regione è, in particolare, 

sorretta dalla lettura costituzionalmente orientata operata dalla sentenza n. 77 del 2015 della Corte co-

stituzionale che, in base alle norme vigenti, ha chiarito che il contributo prescritto dall'articolo 16, 

comma 3, del decreto legge n. 95 del 2012, e con esso l'accantonamento di una quota delle comparte-

cipazioni sulle entrate erariali spettanti alla Regione, per effetto del dell'articolo 1, comma 454, lettera 

c) della legge n. 228 del 2012, cesserà di essere dovuto nel 2017.  

L'ultima sentenza n. 6/2019 stabilisce l'obbligo per il Governo di dare tempestiva attuazione 

alla stessa attraverso un accordo volto a conseguire, in ossequio del principio di reciproca e leale col-

laborazione, una ragionevole partecipazione della Regione agli obiettivi di finanza pubblica. La sen-

tenza esplicita, inoltre, i criteri a cui lo Stato dovrà attenersi nella definizione dell'intesa nonché per la 

corretta definizione dei rapporti economico-finanziari tra Stato e Regione, nelle more della definizione 

dell'accordo di finanza pubblica, ovvero: "1) la dimensione della finanza della Regione rispetto alla 

finanza pubblica; 2) le funzioni effettivamente esercitate e i relativi oneri; 3) gli svantaggi strutturali 

permanenti, i costi dell'insularità e i livelli di reddito pro capite; 4) il valore medio dei contributi alla 

stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici nel medesimo arco temporale; 5) il 

finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali"; 6) il principio 

dell'equilibrio tendenziale o dinamico per quel che riguarda la tempestiva copertura del contributo af-

ferente agli esercizi 2019 e 2020 e a quella ex post dell'esercizio 2018 (ex sentenze n. 10 del 2016, 

n. 155 del 2015 e n. 10 del 2015).  

A tutt'ora sono in corso le interlocuzioni per la tempestiva definizione mediante intesa dei rap-

porti finanziari tra lo Stato e la Regione e che, secondo l'assunto della Corte costituzionale, nelle more 

del raggiungimento dell'accordo, il quale rimane principale strumento attuativo del principio di leale 

collaborazione tra Stato e autonomia speciale nella materia finanziaria, "deve essere comunque assicu-

rato per il triennio 2018-2020 un tempestivo, ragionevole e proporzionato contributo dello Stato, che 

anticipi, nel corso dell'esercizio 2019, gli effetti dell'accordo in itinere nel caso in cui quest'ultimo non 

venga stipulato con analoga tempestività".  

La pronuncia della Corte ha espressamente inteso evitare di comprimere, oltre la misura con-

sentita, l'autonomia finanziaria della Regione e che, sempre secondo la Consulta, "tale obiettivo deve 
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essere raggiunto attraverso una diversa modulazione dei flussi finanziari tra lo Stato e la Regione che 

tenga conto, nella sostanza e non solo nella formale petizione di principio, dell'esigenza attuativa della 

sentenza n. 77 del 2015".  

La legge di bilancio dello Stato per il 2019 (articolo 1, comma 875, legge 30 dicembre 2018, 

n. 145), impugnata dalla Regione, ha stabilito in via unilaterale la misura del contributo all'obiettivo di 

finanza pubblica della RAS senza tenere in considerazione i parametri costituzionali ricordati nella ci-

tata sentenza n. 6/2019 della Corte costituzionale, includendo nel predetto contributo anche gli accan-

tonamenti cessati nel 2017 di cui al decreto legge n. 95 del 2012, in evidente disapplicazione del giu-

dicato della medesima Corte.  

Si propone, pertanto, una modifica sostitutiva delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della 

legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Disposizioni in materia di accantonamenti a carico della Re-

gione Autonoma della Sardegna a titolo di concorso nella finanza pubblica). In particolare, la disposi-

zione proposta prevede l'iscrizione ed accertamento in entrata dell'importo di euro 285.309.000 relati-

vo alle risorse indebitamente trattenute dallo Stato nel 2018 e di destinarlo, per una quota fino ad euro 

244.646.400, alla definitiva copertura del disavanzo ancora da ripianare, registrato nel rendiconto della 

Regione, derivante dalle perdite del sistema sanitario regionale di cui all'articolo 2, comma 1, della 

legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 

2018-2020) dovute alla mancata sterilizzazione degli ammortamenti ante il 2012 da parte delle aziende 

sanitarie; la restante quota si propone che venga accantonata per essere destinata al ripiano anticipato 

del disavanzo per il quale le norme vigenti consentono il ripiano pluriennale.  

Per gli anni dal 2019 al 2021, nelle more dell'intesa o di un adeguata quantificazione del con-

tributo da effettuare, entro il 2019, da parte dello Stato secondo i criteri costituzionali, si propone che 

siano anticipati gli effetti dell'intesa stessa, allocando gli accantonamenti di quote di compartecipazio-

ne ai tributi erariali, non più dovuti ai sensi del combinato disposto richiamato nella sentenza 

n. 6/2019, in un apposito fondo di spesa (missione 20 - programma 03) non impegnabile, rispettando 

così l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto nelle more della stipu-

la dell'intesa non autorizza nuova spesa, e rispettando i vincoli di finanza pubblica in quanto la corri-

spondente quota di entrata non può essere impegnata fino alla definizione della misura del concorso 

della Regione secondo le predette modalità (sostituzione del comma 2 dell'articolo 3 legge regionale 

n. 48 del 2018).  

Si propone, infine, di stabilire che a seguito della stipula dell'Intesa e della definitiva quantifi-

cazione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione per gli anni 2019-2021 ovvero a 

seguito della provvisoria anticipazione degli effetti dell'intesa da parte dello Stato secondo la traspa-

rente applicazione dei criteri enunciati dalla Consulta, siano effettuate le conseguenti variazioni di bi-

lancio secondo i vigenti principi contabili e la quota di risorse eccedente la misura del concorso venga 

quindi resa disponibile al bilancio regionale (sostituzione del comma 4 dell'articolo 3 della legge re-

gionale n. 48 del 2018).  

Sempre in ossequio al principi di trasparenza e veridicità del bilancio sono iscritti nel bilancio 

2019-2021 della Regione (esercizio 2019) anche gli ulteriori crediti certi liquidi ed esigibili pari a 

complessivi euro 91.500.729 che la medesima vanta nei confronti dello Stato per effetto delle sentenze 

della corte Costituzionale n. 31 del 2019 e del TAR Sardegna n. 194 del 2019, le quali, chiudendo il 

contenzioso derivante dalla vertenza entrate, riconoscono che alla Regione spettano a decorrere dal 

2010 (in applicazione delle norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto approvate con il decreto 

legislativo n. 114 del 2016) rispettivamente il gettito sulle tasse automobilistiche oggetto di riserva e-

rariale e il maturato del gettito delle imposte sui redditi di capitale.  

Art. 5 - Autorizza l'ulteriore somma di euro 300.000 per consentire l'ultimazione dei lavori di 

ristrutturazione della Caserma Fadda, sede della nascita della Brigata Sassari.  
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Art. 6 - Specificatamente si dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 

32, della legge regionale n. 48 del 2018, quantificata in euro 100.000 nell'anno 2019 ed euro 200.000 

nell'anno 2020, venga rimodulata in euro 200.000 per l'anno 2020 ed euro 100.000 per l'anno 2021. 

Con l'originaria previsione legislativa di cui all'articolo 4, comma 22 della legge regionale 11 gennaio 

2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) aveva trovato autorizzazione, per il medesimo anno, la spesa di eu-

ro 120.000 finalizzata alla redazione del PRT. Il legislatore è successivamente intervenuto con il ri-

chiamato articolo 5 della legge regionale n. 48 del 2018 riconsiderando la relativa autorizzazione di 

spesa in complessivi euro 300.000 e ripartendo la medesima in ragione di euro 100.000 nell'anno 2019 

ed euro 200.000 nell'anno 2020 (cap. SC08.7270). Il PRT, oggi disciplinato dagli articoli 12-13 e 14 

della legge regionale 7.12.2005, n. 21, costituisce lo strumento principe per lo sviluppo integrato dei 

trasporti in Sardegna ed è finalizzato alla definizione delle strategie per l'ottimizzazione dei servizi di 

trasporto interni alla regione e delle condizioni di continuità territoriale, sia aerea che marittima, anche 

attraverso la pianificazione di interventi di natura infrastrutturale. Il Piano è articolato per i comparti 

terrestre, aereo, marittimo, lacuale e fluviale dell'Isola e configura il quadro delle politiche e delle stra-

tegie di intervento pubblico, nel contesto di un sistema integrato delle modalità di trasporto e delle in-

frastrutture. La redazione del Piano dei trasporti, quale strumento di pianificazione di medio-lungo pe-

riodo, necessita di un'analisi approfondita dello stato attuale, sia rispetto al sistema dei trasporti esi-

stente, sia con riguardo al contesto socio-economico in cui deve svilupparsi lo scenario trasportistico. 

Sono state avviate attività propedeutiche al procedimento ad evidenza pubblica finalizzato alla indivi-

duazione del soggetto responsabile della redazione del Piano anche mediante interlocuzione con i 

competenti uffici dell'Assessorato della difesa dell'ambiente relativamente alle procedure della valuta-

zione ambientale strategica. Al riguardo si deve tuttavia rimarcare come detto procedimento possa ve-

rosimilmente trovare conclusione non prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2019. Ciò com-

porterebbe, di fatto, la mancata spendita delle correlate risorse finanziarie stanziate nel medesimo anno 

(euro 100.000) per il rispetto delle stringenti disposizioni contabili di cui al decreto legislativo n. 118 

del 2011.  

Si rende pertanto opportuno procedere, come sopra introdotto, alla rimodulazione nell'ambito 

del bilancio 2019/2021 della vigente autorizzazione di spesa per la redazione del PRT, da attuarsi me-

diante sostituzione del disposto normativo di cui al comma 32, dell'articolo 5 della legge regionale 

n. 48 del 2018.  

Art. 7 - Provvede alla sostituzione del prospetto di cui alla lettera J, della nota integrativa con-

cernente le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la 

quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria e 

modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del 

decreto legislativo n. 118 del 2011.  

Art. 8 

Comma 1 - Si riconosce al Comune di Iglesias un contributo per garantire l'equilibri bilancio 

di parte corrente.  

Commi 2, 3 e 4 - È rinnovata l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per l'importo 

complessivo di euro 404.698.613,38 ai fini della copertura degli oneri finanziari previsti ai commi 1 e 

2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 concernente "Disposizioni finanziarie e 

seconda variazione al bilancio 2018-2020" rideterminati rispettivamente in complessivi euro 

305.765.036,52 ed euro 98.933.576,86 (mutuo perenzioni).  

Comma 5 - La norma consente che le risorse sussistenti nei bilanci degli enti locali, trasferite 

in attuazione di programmi cofinanziati da risorse comunitarie e nazionali per i quali sia stata adottata 

decisione formale di chiusura, permangono in capo agli enti medesimi per essere utilizzate priorita-

riamente per le stesse finalità e in coerenza con la programmazione unitaria regionale.  
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Comma 6 - É incrementato, di euro 40.000 per il triennio 2019/2021, lo stanziamento relativo 

al contributo alla fondazione Maria Carta.  

Art. 9 - Si propone di finanziare gli oneri scaturenti dalla prosecuzione, nell'anno 2019 e 2020, 

dei servizi in continuità territoriale aerea da e per Sardegna ai sensi del decreto del Ministro delle in-

frastrutture e dei trasporti n. 61 del 21 febbraio 2013.  

Nello specifico si evidenzia che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

n. 367/2018 e successive modifiche, con decorrenza 17 aprile 2019, aveva sottoposto a nuovi oneri di 

servizio pubblico (OSP), ai sensi del regolamento CE n.1008/2008, i servizi aerei di linea dagli aero-

porti di Alghero, Cagliari e Olbia verso gli scali nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate.  

La copertura finanziaria, necessaria per garantire i suddetti servizi, era stata prevista a valere 

sugli stanziamenti del bilancio regionale di matrice statale, ammontanti complessivamente a euro 120 

milioni, derivanti dalla:  

- legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione del decreto legge n. 185 del 25 novembre 2015 recan-

te "Misure urgenti per interventi nel territorio" che ha stanziato euro 30.000.000 a favore della 

continuità territoriale aerea della Sardegna;  

- delibera CIPE n.54 del 1° dicembre 2016, che ha approvato il Piano operativo FSC infrastrutture 

2014/2020 che prevede, nell'Asse tematico E, uno specifico intervento per il potenziamento della 

continuità territoriale aerea della Sardegna con destinazione di risorse pari a euro 90.000.000.  

Considerate le richiamate fonti di finanziamento statale, in sede di manovra finanziaria 

2019/2021, l'organo di governo regionale ha ritenuto di ridurre, rispetto ai valori storici, gli stanzia-

menti di bilancio di matrice regionale destinati alla continuità territoriale aerea (cap. SC07.0627) ade-

guandoli ai soli fabbisogni derivanti dalle proroghe cosiddette "tecniche" propedeutiche all'avvio della 

nuova continuità territoriale.  

Le gare pubbliche per la gestione in esclusiva dei collegamenti aerei da Alghero e Cagliari per 

Roma Fiumicino e Milano Linate sono state quindi aggiudicate alla compagnia aerea Alitalia, aggiudi-

cataria altresì anche dei collegamenti aerei dallo scalo di Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate. 

Questi ultimi sono stati, successivamente, accettati senza esclusiva e senza compensazione, dal vettore 

Air Italy il 12 marzo 2019 e dalla stessa Alitalia l'8 aprile 2019.  

La Commissione europea, medio tempore, ha avviato un'istruttoria sul regime di OSP in ar-

gomento, in esito alla quale, pur non contestando in linea di principio la necessità per la Sardegna di 

avere un regime di continuità territoriale, ha ritenuto che gli OSP imposti dal decreto ministeriale 

n. 367 del 2018 eccederebbero le necessità minime del mercato e sarebbero, pertanto, incompatibili 

con il regolamento CE n. 1008/2008, nonché con le norme in materia di aiuti di Stato relativamente 

alle compensazioni da erogarsi ai vettori aerei risultati aggiudicatari dei servizi in regime di esclusiva.  

A seguito della posizione assunta dalla Commissione europea e del decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti (n. 140/2019), sono state revocate alla concorrente Alitalia le aggiudica-

zioni dei servizi aerei di linea sulle rotte Cagliari -Milano Linate e viceversa, Cagliari -Roma Fiumici-

no e viceversa, Alghero -Milano Linate e viceversa, Alghero Roma Fiumicino e viceversa e si è pro-

ceduto ad assicurare i suddetti servizi di trasporto alle condizioni operative così come previste nel de-

creto ministeriale n. 61 del 2013.  

I servizi da Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate, accettati senza esclusiva e senza com-

pensazione dai vettori Air Italy e Alitalia -per i quali la Commissione europea non ha sollevato alcuna 

eccezione -sono invece stati avviati in coerenza alle previsioni del sopraccitato decreto ministeriale 

n. 367 del 2018.  
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Preso atto che il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formalmente e-

scluso la possibilità di utilizzo delle risorse statali destinate ai collegamenti operati ai sensi del decreto 

ministeriale n. 61 del 2013 dagli scali di Alghero e Cagliari per Roma Fiumicino e Milano Linate, i re-

lativi oneri risultano essere pertanto interamente a carico del bilancio regionale.  

In merito, si deve sottolineare che gli stanziamenti iscritti sul capitolo SC07.0627 CdR 

00.13.01.02) del bilancio della Regione 2019/2021 non risultano tuttavia dimensionati a dare piena 

copertura ai correlati oneri.  

Al riguardo ed in considerazione pertanto di una prosecuzione dei servizi di trasporto aereo in 

parola fino al 16 aprile 2020 (termine finale della stagione winter 2019) il correlato fabbisogno ag-

giuntivo è quantificabile in circa euro 8.000.000 per l'anno 2019 ed euro 10.000.000 per l'anno 2020.  

Art. 10 

Comma 1 - Prevede l'abrogazione del comma 6, della legge regionale n. 48 del 2018 (utilizzo 

margine corrente), in quanto divenuta superflua a seguito della modifica dei principi contabili nel frat-

tempo intervenuta.  

Comma 2 - Considerato che la nuova formulazione del testo del comma 74 ha creato incertez-

za interpretativa posto che alcuna transazione può essere imposta unilateralmente per legge ed in con-

siderazione, altresì, del fatto che è ancora pendente il giudizio nanti il Tribunale civile di Cagliari tra 

l'attrice ARST Spa, il convenuto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il terzo chiamato in 

causa Regione, è opportuno abrogare le intervenute modifiche al comma 74 dell'articolo 5 della legge 

regionale n. 40 del 2018 al fine di ripristinarne la originaria disposizione normativa. Ciò, peraltro, in 

coerenza con gli adottati e perfezionati atti contabili di riferimento.  

Art. 11 - Commi 1 e 2 - Provvedono a indicare la copertura finanziaria e le relative variazioni 

di bilancio in termini di competenza e cassa.  

Art. 12 - Dispone l'entrata in vigore della legge.  
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RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE PROGRAMMAZIONE, BILAN-

CIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, 

DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, 

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTER-

NAZIONALE 

composta dai Consiglieri 

__________, Presidente - MORICONI, Vice presidente e relatore di minoranza - SCHIRRU, Segretario 

- CERA - COSSA - DE GIORGI - ENNAS - FANCELLO - GIAGONI - LAI - MELONI - PIGA - 

SATTA Giovanni, relatore di maggioranza - SECHI - SOLINAS Alessandro - ZEDDA Massimo 
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TESTO DEL PROPONENTE TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1 

 

Aggiornamento fondo di cassa  

al 1° gennaio 2019 

1. Il Fondo di cassa al 1° gennaio 2019 è 

rideterminato in euro 379.299.990,49, in con-

formità con il rendiconto generale per l'esercizio 

finanziario 2018 approvato dalla Giunta regiona-

le.  

2. In relazione a quanto disposto dal 

comma 1, nello stato di previsione delle entrate 

del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, la 

voce "Fondo di cassa al 1° gennaio 2019" è coe-

rentemente rideterminata.  

Art. 1 

 

Aggiornamento fondo di cassa  

al 1° gennaio 2019 

 

(identico) 

Art. 2  

 

Uffici territoriali di protezione civile. Modifiche 

all'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 2013 

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della 

legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36 (Dispo-

sizioni urgenti in materia di protezione civile), e 

successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto 

il seguente:   

"3 bis. Gli oneri di cui al comma 3 sono quanti-

ficati in euro 547.175,23 per l'anno 2019 ed in 

euro 656.610,27 a decorrere dall'anno 2020.". 

Art. 2  

 

Uffici territoriali di protezione civile. Modifiche 

all'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 2013 

 

(identico) 

Art. 3  

 

Ufficiale rogante. Modifiche all'articolo 38 della 

legge regionale n. 8 del 2018  

1. All'articolo 38 della legge regionale 

13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) 

sono introdotte le seguenti modifiche:  

a)  al comma 4, sono soppresse le seguenti pa-

role: "da almeno tre anni"; 

b)  dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:   

"5 bis. Le direzioni generali dell'ammini-

strazione regionale e del Corpo forestale e 

di vigilanza ambientale e gli enti del siste-

ma Regione possono conferire incarichi di 

ufficiale rogante, con i requisiti per la no-

Art. 3  

 

Ufficiale rogante. Modifiche all'articolo 38 della 

legge regionale n. 8 del 2018  

 

(identico) 
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mina di cui ai commi da 3 a 6, per la stipu-

lazione di contratti in forma pubblica am-

ministrativa non ricompresi nelle materie di 

cui al comma 2 e, in caso di indisponibilità 

della Centrale di regionale di committenza, 

anche per la stipulazione dei contratti di ap-

palto o di concessione di cui al comma 2.". 

Art. 4  

 

Disposizioni in materia di entrate tributarie e ac-

cantonamenti a carico della Regione titolo di 

concorso alla finanza pubblica. Modifiche all'ar-

ticolo 3 della legge regionale n. 48 del 2018  

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di 

stabilità 2019), l'importo di euro "250.245.000" 

è sostituito dal seguente: "250.691.000".  

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della 

legge regionale n. 48 del 2018 sono sostituiti dai 

seguenti:   

"2. Negli anni 2019, 2020 e 2021, le risorse libe-

rate ai sensi del combinato disposto dell'articolo 

16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, 

convertito in legge, con modificazioni, dall'arti-

colo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 (Con-

versione in legge, con modificazioni, del decre-

to-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizio-

ni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini), e dell'ar-

ticolo 1, comma 454, lettera c) della legge 24 

dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la for-

mazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di stabilità 2013)), pari ad euro 

285.309.000 annui, sono stanziati in un apposito 

fondo di spesa (missione 20 -programma 03) 

non impegnabile, in attesa del perfezionamento 

dell'accordo di cui al comma 1, in conformità ai 

criteri enunciati nella sentenza della Corte costi-

tuzionale n. 6 del 2019, o comunque in attesa 

dell'anticipazione da parte dello Stato degli ef-

fetti dello stipulando accordo mediante la traspa-

rente applicazione dei medesimi criteri costitu-

zionali.  

3. Le risorse relative all'anno 2018, pari ad euro 

285.309.000, non più dovute a titolo di accanto-

namenti in forza del combinato disposto di cui al 

comma 2, da restituire alla Sardegna entro l'anno 

2019 in applicazione delle sentenze della Corte 

Costituzionale n. 77 del 2015 e n. 6 del 2019, 

sono iscritte ed accertate dalla Regione in forza 

Art. 4  

 

Disposizioni in materia di entrate tributarie e ac-

cantonamenti a carico della Regione titolo di 

concorso alla finanza pubblica. Modifiche all'ar-

ticolo 3 della legge regionale n. 48 del 2018  

 

 

 

(identico) 
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dei suddetti titoli e sono destinate nel 2019, per 

una quota fino ad euro 244.646.400, alla defini-

tiva copertura del disavanzo ancora da ripianare, 

registrato nel rendiconto della Regione, derivan-

te dalle perdite del sistema sanitario regionale di 

cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 

5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanzia-

rie e seconda variazione al bilancio 2018-2020) 

dovute alla mancata sterilizzazione degli am-

mortamenti precedenti il 2012 da parte delle a-

ziende sanitarie, mentre la restante quota è ac-

cantonata in apposito fondo non impegnabile e 

destinata al ripiano anticipato del disavanzo per 

il quale le norme vigenti consentono il ripiano 

pluriennale.   

4. In osservanza dei vigenti principi contabili, la 

Giunta regionale è autorizzata ad adottare le va-

riazioni contabili conseguenti alla stipula 

dell'accordo di cui al comma 1 o conseguenti 

all'anticipazione da parte dello Stato degli effetti 

dello stipulando accordo in conformità alla sen-

tenza della Corte costituzionale n. 6 del 2019.". 

3. Per l'anno 2019 è iscritta e accertata la 

somma di euro 78.631.027,39 nella tipologia 

10103 titolo 1, relativa alla quantificazione della 

compartecipazione al gettito delle ritenute e del-

le imposte sostitutive dei redditi di capitale ma-

turata dal 2010 al 2016 per effetto della sentenza 

n. 194 del 2019 pronunciata dal Tribunale am-

ministrativo regionale per la Sardegna, sezione 

prima.  

4. Per l'anno 2019 è iscritta e accertata la 

somma di euro 12.869.701,65 nella tipologia 

10103 titolo 1, relativa alla restituzione del 

maggiore gettito della tassa automobilistica trat-

tenuto con i decreti del Ministero dell'economia 

e delle finanze, di concerto con il Ministero del-

le infrastrutture e dei trasporti e con il diparti-

mento della funzione pubblica del 16 marzo 

2015 per l'anno 2010 e 2011, del 21 settembre 

2016 per l'anno 2012, del 8 maggio 2017 per 

l'anno 2013, per effetto della sentenza della Cor-

te costituzionale n. 31 del 2019 e del combinato 

disposto dell'articolo 8 della legge costituzionale 

26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la 

Sardegna) e dell'articolo n. 15 del decreto legi-

slativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attua-

zione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della 

Regione autonoma della Sardegna -legge costi-

tuzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di 

entrate erariali regionali).  
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Art. 5  

 

Disposizioni in materia di enti locali e politiche 

territoriali. Modifiche all'articolo 4 della legge 

regionale n. 48 del 2018  

1. Al comma 2 dell'articolo 4, della leg-

ge regionale n. 48 del 2018, l'importo di euro 

"100.000" è sostituito dal seguente: "400.000" 

(missione 05 - programma 01 - titolo 2).  

Art. 5  

 

Disposizioni in materia di enti locali e politiche 

territoriali. Modifiche all'articolo 4 della legge 

regionale n. 48 del 2018  

 

(identico) 

Art. 6  

 

Disposizioni in materia di ambiente, territorio e 

trasporti. Modifiche all'articolo 5 della legge re-

gionale n. 48 del 2018  

1. Il comma 32 dell'articolo 5 della legge 

regionale n. 48 del 2018, è sostituito dal seguen-

te:   

"32. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 

22, della legge regionale n. 1 del 2018 è autoriz-

zata la spesa complessiva di euro 300.000, in ra-

gione di euro 200.000 nell'anno 2020 ed euro 

100.000 nell'anno 2021 (missione 10 - pro-

gramma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.7270).".  

Art. 6  

 

Disposizioni in materia di ambiente, territorio e 

trasporti. Modifiche all'articolo 5 della legge re-

gionale n. 48 del 2018  

 

(identico) 

 Art. 6 bis 

 

Norme in materia di politiche sociali 

1. È autorizzata, per l'anno 2019, la spe-

sa di euro 140.000 per il cofinanziamento dei 

progetti gestiti dalla Cassa delle Ammende in 

attuazione dell'accordo stipulato con la Confe-

renza delle regioni e delle province autonome il 

26 luglio 2018 (missione 12 - programma 04 - 

titolo 1). 

2. Dopo il comma 55 dell'articolo 8 della 

legge regionale n. 48 del 2018, è aggiunto il se-

guente:  

"55 bis. In coerenza con i nuovi principi di pro-

grammazione e di competenza finanziaria po-

tenziata, le risorse di cui al comma 53 e quelle di 

cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 

(Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale 

per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu tor-

rau") sono da imputare alle annualità in cui l'ob-

bligazione viene a scadenza. I criteri di riparti-

zione, che costituiscono titolo per l'esigibilità 
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dell'obbligazione, le modalità temporali e le sca-

denze in cui i trasferimenti sono erogati agli enti 

locali sono individuati con deliberazione della 

Giunta regionale da adottarsi entro novanta 

giorni dall'approvazione della presente legge, 

acquisito il parere della Conferenza Regione-

enti locali.".  

3. Per il potenziamento dell'Ufficio in-

terventi civili presso la Procura per i minori di 

Cagliari, è autorizzata, per il triennio 2019, 

2020, 2021, la spesa di euro 100.000 (missione 

12 - programma 05 - titolo 1). 

Art. 7  

 

Sostituzione di allegati. Modifiche alla legge re-

gionale del n. 49 del 2019 

1. Nella legge regionale 28 dicembre 

2018, n. 49 (Bilancio di previsione triennale 

2019/2021), il contenuto del prospetto della se-

zione J della nota integrativa è sostituito dal con-

tenuto dell'allegato 3 alla presente legge.  

Art. 7  

 

Sostituzione di allegati. Modifiche alla legge re-

gionale del n. 49 del 2019 

(identico) 

Art. 8 

 

Disposizioni varie 

1. Al fine di garantire gli equilibri di bi-

lancio di parte corrente, è autorizzata per l'anno 

2019, in favore del Comune di Iglesias, la spesa 

di euro 2.500.000 (missione 18 - programma 01 

- titolo 1 -capitolo SC08.7306).  

2. Per la copertura finanziaria degli one-

ri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della leg-

ge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposi-

zioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 

2018-2020) rideterminati rispettivamente in 

complessivi euro 305.765.036,52 ed euro 

98.933.576,86, è rinnovata l'autorizzazione alla 

contrazione di uno o più mutui per un importo 

complessivo di euro 404.698.613,38, da effet-

tuarsi in erogazioni multiple nell'arco di otto an-

ni, dall'anno 2019 all'anno 2026, con un periodo 

di ammortamento della durata massima di trenta 

anni.  

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono 

rimodulati nell'allegato 4, tabella B per euro 

305.765.036,52 e nell'allegato 5, tabella C per 

Art. 8 

 

Disposizioni varie 

1. Al fine di garantire gli equilibri di bi-

lancio di parte corrente, è autorizzata per l'anno 

2019, in favore del Comune di Iglesias, la spesa 

di euro 2.500.000 (missione 18 - programma 01 

- titolo 1 -capitolo SC08.7306).  

2. Per la copertura finanziaria degli one-

ri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della leg-

ge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposi-

zioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 

2018-2020) rideterminati rispettivamente in 

complessivi euro 305.765.036,52 ed euro 

98.933.576,86, è rinnovata l'autorizzazione alla 

contrazione di uno o più mutui per un importo 

complessivo di euro 404.698.613,38, da effet-

tuarsi in erogazioni multiple nell'arco di otto an-

ni, dall'anno 2019 all'anno 2026, con un periodo 

di ammortamento della durata massima di trenta 

anni.  

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono 

rimodulati nell'allegato 4, tabella B per euro 

305.765.036,52 e nell'allegato 5, tabella C per 
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euro 98.933.576,86, alla presente legge che so-

stituiscono integralmente le medesime tabelle 

allegate alla legge regionale n. 40 del 2018.  

4. La rimodulazione del programma de-

gli interventi di cui all'allegato 4, tabella B e 

all'allegato 5, tabella C alla presente legge, e del 

relativo cronoprogramma è adottata dalla Giunta 

regionale con propria deliberazione, su proposta 

degli Assessori regionali competenti per materia, 

di concerto con l'Assessore regionale competen-

te in materia di programmazione e bilancio. La 

Giunta regionale, su proposta dell'Assessore re-

gionale competente in materia di programma-

zione e bilancio, autorizza, altresì, le conseguen-

ti variazioni del bilancio di previsione, del do-

cumento tecnico di accompagnamento e del bi-

lancio finanziario gestionale nel rispetto dell'ar-

ticolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2012, 

n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazio-

ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilan-

cio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or-

ganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed 

integrazioni.  

5. Le risorse sussistenti nei bilanci degli 

enti locali, trasferite in attuazione di programmi 

cofinanziati da risorse dell'Unione europea e sta-

tali per i quali sia stata adottata decisione forma-

le di chiusura, permangono in capo agli enti me-

desimi per essere utilizzate prioritariamente per 

le stesse finalità e in coerenza con la program-

mazione unitaria regionale. Le modalità di at-

tuazione del presente comma sono adottate con 

delibera della Giunta regionale su proposta 

dell'Assessore regionale competente in materia 

di programmazione e bilancio.  

6. L'autorizzazione di spesa di cui alla 

Tabella B della legge regionale n. 48 del 2018, 

prevista dall'articolo 4, comma 31, della legge 

regionale n. 12 del 2011 a favore della Fonda-

zione Maria Carta, è incrementata di euro 

40.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 

2021.  

euro 98.933.576,86, alla presente legge che so-

stituiscono integralmente le medesime tabelle 

allegate alla legge regionale n. 40 del 2018.  

4. La rimodulazione del programma de-

gli interventi di cui all'allegato 4, tabella B e 

all'allegato 5, tabella C alla presente legge, e del 

relativo cronoprogramma è adottata dalla Giunta 

regionale con propria deliberazione, su proposta 

degli Assessori regionali competenti per materia, 

di concerto con l'Assessore regionale competen-

te in materia di programmazione e bilancio. La 

Giunta regionale, su proposta dell'Assessore re-

gionale competente in materia di programma-

zione e bilancio, autorizza, altresì, le conseguen-

ti variazioni del bilancio di previsione, del do-

cumento tecnico di accompagnamento e del bi-

lancio finanziario gestionale nel rispetto dell'ar-

ticolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2012, 

n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazio-

ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilan-

cio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or-

ganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed 

integrazioni.  

5. Le risorse sussistenti nei bilanci degli 

enti locali, trasferite in attuazione di programmi 

cofinanziati da risorse dell'Unione europea e sta-

tali per i quali sia stata adottata decisione forma-

le di chiusura, permangono in capo agli enti me-

desimi per essere utilizzate prioritariamente per 

le stesse finalità e in coerenza con la program-

mazione unitaria regionale. Le modalità di at-

tuazione del presente comma sono adottate con 

delibera della Giunta regionale su proposta 

dell'Assessore regionale competente in materia 

di programmazione e bilancio.  

6. L'autorizzazione di spesa di cui alla 

Tabella B della legge regionale n. 48 del 2018, 

prevista dall'articolo 4, comma 31, della legge 

regionale n. 12 del 2011 a favore della Fonda-

zione Maria Carta, è incrementata di euro 

40.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 

2021.  

7. Il termine di centottanta giorni previ-

sto dall'articolo 3, comma 1, della legge regiona-

le 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti 

per le spese di primo intervento sostenute dai 

comuni, province e comunità montane in occa-

sione di calamità naturali ed eccezionali avversi-
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tà atmosferiche), e successive modifiche ed in-

tegrazioni, in relazione alle sole spese sostenute 

per fronteggiare le calamità naturali verificatesi 

nei mesi di agosto, ottobre e novembre 2018, è 

prorogato al 31 agosto 2019. 

 Art. 8 bis 

 

Disposizioni in materia di sport 

1. Per le finalità di cui alla legge regio-

nale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per 

lo sviluppo dello sport in Sardegna), è autorizza-

ta per l'anno 2019 l'ulteriore spesa di euro 

3.450.000 di cui: 

a)  euro 820.000 per le finalità di cui all'artico-

lo 26, comma 4, della legge regionale n. 17 

del 1999 (missione 06 - programma 01 - ti-

tolo 1 - capitolo SC05.0849); 

b)  euro 600.000 per le finalità di cui all'artico-

lo 28 della legge regionale n. 17 del 1999  

(missione 06 - programma 01 - titolo 1 - 

capitolo SC05.5014); 

c)  euro 600.000 per le finalità di cui all'artico-

lo 27 della legge regionale n. 17 del 1999  

(missione 06 - programma 01 - titolo 1 - 

capitolo SC05.0851); 

d)  euro 1.390.000 per le finalità di cui all'arti-

colo 31 della legge regionale n. 17 del 1999 

(missione 06 - programma 01 - titolo 1 - 

capitolo SC05.0851); 

e)  euro 40.000 per le finalità di cui all'articolo 

37 della legge regionale n. 17 del 1999 

(missione 06 - programma 01 - titolo 1 - 

capitolo SC05.5083). 

2. Per le finalità di cui all'articolo 4 

comma 24 lettera g) della legge regionale 5 mar-

zo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) è, inoltre 

autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 

50.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - 

capitolo SC05.0856). Sulla spesa di cui al pre-

sente comma non operano le riserve di cui agli 

articoli 22 e 38 della legge regionale n. 17 del 

1999.  

Art. 9 

 

Copertura oneri continuità territoriale aerea 

1. Per far fronte agli oneri scaturenti dal-

la prosecuzione dei collegamenti aerei da e per 

Art. 9 

 

Copertura oneri continuità territoriale aerea 

(identico) 
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la Sardegna operati ai sensi del decreto del Mi-

nistro infrastrutture e dei trasporti n. 61 del 21 

febbraio 2013 nelle more dell'imposizione di 

nuovi oneri di servizio pubblico (OSP), è auto-

rizzata l'ulteriore spesa fino a euro 8.000.000 

nell'anno 2019 e fino a euro 10.000.000 nell'an-

no 2020 (missione 10 - programma 04 - titolo 1 - 

capitolo SC07.0627).  

Art. 10 

 

Abrogazioni 

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 

regionale n.48 del 2018 è abrogato.  

2. Il comma 35 dell'articolo 5 della legge 

regionale n. 48 del 2018 è abrogato e, conse-

guentemente, riprende vigore il comma 74 

dell'articolo 5 della legge regionale n.40 del 

2018 nella versione vigente prima della data di 

entrata in vigore del comma 35 dell'articolo 5 

della legge regionale n. 48 del 2018.  

Art. 10 

 

Abrogazioni 

 

(identico) 

Art. 11 

 

Norma finanziaria 

1. Alla copertura finanziaria degli oneri 

della presente legge, si provvede con le maggiori 

entrate e le riduzioni di spese ed utilizzi riportati 

nell'allegato n. 2, tabella A (Prospetto dimostra-

tivo delle coperture finanziarie) allegata alla pre-

sente legge.  

2. Nel bilancio di previsione regionale 

per gli anni 2019-2021 sono introdotte le varia-

zioni in termini di competenza e di cassa, com-

prese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato 

n. 1 (Variazioni delle entrate per titolo e tipolo-

gia e delle spese per missioni, programmi e tito-

li) annesso alla presente legge.  

Art. 11 

 

Norma finanziaria 

 

(identico) 

Art. 12 

 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino uf-

ficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(BURAS).  

Art. 12 

 

Entrata in vigore 

(identico) 
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Allegati alla legge:  

Allegato n. 1 - parte a -Variazioni delle entrate per titolo e tipologia  

Allegato n. 1 - parte b -Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli  

Allegato n. 2 . Tabella A Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie  

Allegato n. 3 - sostitutivo del prospetto J della nota integrativa allegata alla legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione triennale 2019/2021)  

Allegato n. 4 - Tabella B  

Allegato n. 5 - Tabella C  



Allegato n. 1 parte a)

Utilizzo quote accantonate al risultato di amministrazione

fondo di cassa al 1/1/2019                349.299.969,79 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequetiva

10101  Imposte tasse e proventi assimilati

10102  Tributi destinati al finanziamento della sanità

1 10103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 376.809.729,04               

10104 Compartecipazioni di tributi

10301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TOTALE  titolo 1 0,00 376.809.729,04 0,00 0,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti

20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

20102 Trasferimenti correnti da Famiglie

20103 Trasferimenti correnti da Imprese

20104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

20105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

TOTALE  titolo 2

Titolo 3 Entrate extratributarie

30100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

30200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti

30300 Interessi attivi

30400 Altre entrate da redditi da capitale

30500 Rimborsi e altre entrate correnti 3.374.540,51                   

30502 Rimborsi in entrata

TOTALE  titolo 3 0,00 3.374.540,51 0,00 0,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale 

40100 Tributi in conto capitale

40200 Contributi agli investimenti

40300 Altri trasferimenti in conto capitale

40307
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi 

pregressi da amministrazioni pubbliche

40400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

40500 Altre entrate in conto capitale

TOTALE  titolo 4 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

50100 Alienazione di attività finanziarie

titolo descrizione

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE  DELL'ENTRATA  TRA  TIPOLOGIE E TITOLI 

TIPOLOGIA CASSA VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021

1



Allegato n. 1 parte a)

Utilizzo quote accantonate al risultato di amministrazione

fondo di cassa al 1/1/2019                349.299.969,79 

titolo descrizione

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE  DELL'ENTRATA  TRA  TIPOLOGIE E TITOLI 

TIPOLOGIA CASSA VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021

50200 Riscossione di crediti di breve termine

50300 Riscossione crediti di medio-lungo termine

50400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE  titolo 5

Titolo 6 Accensione prestiti

60100 Emissione di titoli obbligazionari

60200 Accensione Prestiti a breve termine

60300

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo 

termine
-24.327.142,23 -24.327.142,23 20.907.936,76 -1.338.879,90

60400 Altre forme di indebitamento

TOTALE  titolo 6 -24.327.142,23 -24.327.142,23 20.907.936,76 -1.338.879,90

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE  titolo 7

titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Entrate per partite di giro

90200 Entrate per conto terzi

TOTALE  titolo 9 0,00 0,00

TOTALE 324.972.827,56 355.857.127,32 20.907.936,76 -1.338.879,90

2



Allegato 1 parte b)

delta

Disavanzo di amministrazione                  40.000.000,00                  40.000.000,00 

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

01 Organi istituzionali 1 -692.806,00 -798.000,00 192.000,00 -606.000,00 -300.000,00 -300.000,00

02 Segreteria generale

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2

06 Ufficio tecnico

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 2                  4.445,68                           4.445,68 4.445,68

08 Statistica e sistemi informativi

08 Statistica e sistemi informativi                             -   

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                             -   

10 Risorse umane 1           1.051.757,51                    1.000.000,00                         51.757,51 1.051.757,51                  2.362.109,01                       2.362.109,01 

11 Altri servizi generali 1 108.000,00 -192.000,00 -84.000,00 300.000,00 300.000,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 1 -3.000.000,00 -3.000.000,00 -3.000.000,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 2 -2.300.000,00 -2.300.000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione -2.636.602,81 -2.690.000,00 56.203,19 -2.633.796,81 62.109,01 62.109,01

02 MISSIONE 2 - Giustizia

01 Uffici giudiziari

02 Casa circondariale e altri servizi

03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa

02 Sistema integrato di sicurezza urbana

03

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza 

(solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE  DELLE SPESE TRA  MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO CASSA ex VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021VARIAZIONE 2019

1



Allegato 1 parte b)

delta

Disavanzo di amministrazione                  40.000.000,00                  40.000.000,00 

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE  DELLE SPESE TRA  MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO CASSA ex VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021VARIAZIONE 2019

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica

02 Altri ordini di istruzione non universitaria
1)

03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

04 Istruzione universitaria

04 Istruzione universitaria

05 Istruzione tecnica superiore

06 Servizi ausiliari all’istruzione

06 Servizi ausiliari all’istruzione

4 Diritto allo studio

08

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio 

(solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
1)

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 1 -3.820,24 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 2 3.820,24 314.000,00 314.000,00 14.000,00 14.000,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1 244.000,00 -16.000,00 -16.000,00 40.000,00 40.000,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2

03

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 

(solo per le Regioni)
1)

2
0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 244.000,00 284.000,00 0,00 284.000,00 40.000,00 40.000,00

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 1 2.000.000,00 2.000.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

02 Giovani

03

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 

(solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

2



Allegato 1 parte b)

delta

Disavanzo di amministrazione                  40.000.000,00                  40.000.000,00 

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE  DELLE SPESE TRA  MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO CASSA ex VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021VARIAZIONE 2019

07 MISSIONE 7 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1 692.806,00 690.000,00 690.000,00

02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 692.806,00 690.000,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica  assetto del territorio 1 200.000,00 -10.059,25 -150.000,00 -160.059,25 -739.940,75 200.000,00

01 Urbanistica  assetto del territorio 2 10.059,25 350.000,00 360.059,25 939.940,75

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 2 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.130.000,00 -2.971.133,12

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00

03

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

(solo per le Regioni)
2 233.066,48 233.066,48 233.066,48

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.433.066,48 0,00 2.433.066,48 2.433.066,48 1.330.000,00 -2.771.133,12

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 2 343.379,67 343.379,67 343.379,67 5.233.220,72 390.595,27

01 Difesa del suolo 0,00

02  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00

03 Rifiuti 0,00

04 Servizio idrico integrato 2 12.542.574,30 12.542.574,30 12.542.574,30 15.960.255,77 -2.281.148,42

04 Servizio idrico integrato 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 2 29.461,71 29.461,71 29.461,71 110.132,44 -209.132,44

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00

09

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le 

Regioni)
1) 2 -8.126.229,95 -8.126.229,95 -8.126.229,95 2.686.392,75 -9.194.869,67

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.789.185,73 0,00 4.789.185,73 4.789.185,73 23.990.001,68 -11.294.555,26

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 0,00

02 Trasporto pubblico locale  1 -132.000,00 -100.000,00 -600.000,00 -700.000,00 -600.000,00 -600.000,00

02 Trasporto pubblico locale  2 -342.800,00 -342.800,00

03 Trasporto per vie d'acqua 2 937.500,00 937.500,00 937.500,00 1.937.500,00 -62.500,00

04 Altre modalità di trasporto 1 7.956.000,00 8.000.000,00 -50.000,00 7.950.000,00 9.835.000,00 -165.000,00

3



Allegato 1 parte b)

delta

Disavanzo di amministrazione                  40.000.000,00                  40.000.000,00 

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE  DELLE SPESE TRA  MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO CASSA ex VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021VARIAZIONE 2019

05 Viabilità e infrastrutture stradali 2 -31.899.551,77 -31.899.551,77 -31.899.551,77 -5.762.222,25 11.949.361,82

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00

06

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità 

(solo per le Regioni)
0,00

06

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità 

(solo per le Regioni)
0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità -23.138.051,77 7.900.000,00 -31.954.851,77 -24.054.851,77 5.410.277,75 11.121.861,82
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Allegato 1 parte b)

delta

Disavanzo di amministrazione                  40.000.000,00                  40.000.000,00 

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE  DELLE SPESE TRA  MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO CASSA ex VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021VARIAZIONE 2019

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 1 495.417,72 495.417,72 495.417,72 594.501,26 594.501,26

01 Sistema di protezione civile

02 Interventi a seguito di calamità naturali

03

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile 

(solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 495.417,72 0,00 495.417,72 495.417,72 594.501,26 594.501,26

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

02 Interventi per la disabilità

03 Interventi per gli anziani

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

05 Interventi per le famiglie 1 600.000,00 600.000,00 600.000,00

06 Interventi per il diritto alla casa

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

08 Cooperazione e associazionismo

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 1 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
1 -35.000,00 -35.000,00

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di 

bilancio corrente 
0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 2 -387.342,67 -387.342,67 -387.342,67 -387.342,67 -387.342,67

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 1 0,00

08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute -387.342,67 0,00 -422.342,67 -422.342,67 -387.342,67 -387.342,67
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Allegato 1 parte b)

delta

Disavanzo di amministrazione                  40.000.000,00                  40.000.000,00 

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE  DELLE SPESE TRA  MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO CASSA ex VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021VARIAZIONE 2019

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato 2 450.000,00 450.000,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

03 Ricerca e innovazione

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità  

05

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività 

(solo per le Regioni)

05

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività 

(solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

02 Formazione professionale

03 Sostegno all'occupazione 1 0,00

04

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 

(solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 2 -1.300.000,00 -1.040.000,00

02 Caccia e pesca

03

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le 

Regioni)

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.300.000,00 -1.040.000,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 2 1.427.289,33

01 Fonti energetiche

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 1.427.289,33
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Allegato 1 parte b)

delta

Disavanzo di amministrazione                  40.000.000,00                  40.000.000,00 

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE  DELLE SPESE TRA  MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO CASSA ex VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021VARIAZIONE 2019

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 1 2.398.824,77 2.500.000,00 -101.175,23 2.398.824,77 -210.610,27 -210.610,27

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 2.398.824,77 2.500.000,00 -101.175,23 2.398.824,77 -210.610,27 -210.610,27

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 1 339.481.524,11 -2.854.546,00 -2.854.546,00 -10.040.000,00 -40.000,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
1) 1 1.592.698,26 1.592.698,26

03 Altri Fondi 1 0,00 -20.491.800,54 -20.491.800,54

03 Altri Fondi 2 -26.228.456,89 376.809.729,04 350.581.272,15 -1.381.000,00 -3.241.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 339.481.524,11 -47.982.105,17 376.809.729,04 328.827.623,87 -11.421.000,00 -3.281.000,00

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1 1.100.000,00

02 Quota capitale  ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 4 -500.000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 1.100.000,00

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria
1)

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
1)

01 Servizi per conto terzi- Partite di giro
1)

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

TOTALE MISSIONE 99-Servizi per conto terzi
1)

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 324.972.827,56 -36.248.105,17 392.105.232,49 355.857.127,32 20.907.936,76 -1.338.879,90
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MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 

CAPITOLO - TITOLO-TIPOLOGIA-

CAPITOLO

CASSA 2019 2020 2021 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 

CAPITOLO - TITOLO-TIPOLOGIA-

CAPITOLO

2019 2020 2021

M20-P01-T01 SC08.6033 379.299.990,49 M20-P01-T01 SC08.6033 (*) 30.000.000,00

T0  - EC000.011 (+) 349.299.990,49     
M11-P01-T01 - SC01.8043 384.253,10 384.253,10 461.103,72 461.103,72

M01-P10-T01 - SC01.8316 17.600,00 17.600,00 21.120,00 21.120,00

M11-P01-T01 - SC01.8143 111.164,62 111.164,62 133.397,54 133.397,54

M01-P10-T01 - SC01.0165 34.157,51 34.157,51 40.989,01 40.989,01

T1-T10103-C1010301 - EC121.002 (-) 446.000,00 446.000,00 446.000,00 446.000,00

T10103-C1010301 - EC121.506 (*) 250.245.000,00 250.245.000,00 250.245.000,00 250.245.000,00

M18-P01-T01 SC08.0325 (*) 250.245.000,00 250.245.000,00 250.245.000,00 250.245.000,00

M20-P03-T02 SC08.6969 (-) 446.000,00 446.000,00 446.000,00

M20-P1-T1 Sc08.6033 (-) 446.000,00

M20-P02-T0 SC08.0375 (-) 244.646.400,00

M20-P03-T02 SC08.6097 (*) 40.662.600,00 285.309.000,00 285.309.000,00

M20-P02-T0 SC08.0375 244.646.400,00 0

M20-P03-T02 SC08.6097 40.662.600,00

Art. 4, comma 3(compartecipazione al 

gettito imposte sostitutive redditi di 

capitale)

M20-P03-T02 SC08.6097 78.631.027,39
T10103-1010318 - EC121.514

(+) 78.631.027,39

M20-P03-T02 SC08.6097 7.369.701,65

M010-P4-T1 SC07.0627 5.500.000,00

M05-P02-T1 SC03.0231 (-) 300.000,00

M05-P1-T2 Sc08.7780 (*) 100.000,00

Art. 6 (modifica articolo 5 comma 32 LR 

48/2018 (Adeguamento PRTrasporti)

M10-P2-T1 Sc08.7270 (*) 200.000,00

M10-P2-T1 Sc08.7204 (-) 100.000,00

Art.8, comma 1 - Equilibri di bilancio 

Comune di Iglesias

M18-P01-T01 SC08.7306 2.500.000,00 2.500.000,00 0 0 M20-P03-T02 SC08.6969 (-) 2.500.000,00 2.500.000,00

M008-P1-T2 -sc vari 1.406.250,00 1.406.250,00 1.406.250,00 1.406.250,00 M008-P1-T2 -sc vari (*) 1.406.250,00 1.406.250,00 1.406.250,00 1.406.250,00

M008-P2-T2 -sc vari 233.066,48 233.066,48 T6 - Tip60300- EC510.510 (*) 233.066,48 233.066,48

M008-P3-T2 -sc vari 2.000.000,00 2.000.000,00 1.130.000,00 300.000,00 T6 - Tip60300- EC510.510 (*) 2.000.000,00 2.000.000,00 1.130.000,00

M008-P3-T2 (*) 300.000,00

M09-P1-T2 -sc vari 2.315.000,00 2.315.000,00 9.088.390,38 2.049.000,00 T6 - Tip60300- EC510.510 (*) 343.379,67 343.379,67 5.233.220,72 390.595,27

M09-P1-T2 (*) 1.971.620,33 1.971.620,33 3.855.169,66 1.658.404,73

M09-P4-T2 - sc vari 14.271.962,66 14.271.962,66 24.854.573,30 9.356.801,80 T6 - Tip60300- EC510.510 (*) 12.542.574,30 12.542.574,30 15.960.255,77

M09-P4-T2 (*) 1.729.388,36 1.729.388,36 8.894.317,53 9.356.801,80

M09-P5-T2 - sc vari 29.461,71 29.461,71 110.132,44 0,00 T6 - Tip60300- EC510.510 (*) 29.461,71 29.461,71 110.132,44 0,00

M09-P9-T2 - sc vari 831.041,16 831.041,16 6.842.399,35 1.660.040,35 T6 - Tip60300- EC510.510 (*) 2.686.392,75

M09-P9-T2 (*) 831.041,16 831.041,16 4.156.006,60 1.660.040,35

M10-P3-T2 - sc vari 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 500.000,00 T6 - Tip60300- EC510.510 (*) 937.500,00 937.500,00 1.937.500,00

M10-P3-T2 - sc vari (*) 562.500,00 562.500,00 562.500,00 500.000,00

M10-P5-T2 - sc vari 3.086.075,76 3.086.075,76 24.976.191,29 49.420.650,72 T6 - Tip60300- EC510.510 (*) 11.949.361,82

M10-P5-T2 - sc vari (*) 3.086.075,76 3.086.075,76 24.976.191,29 37.471.288,90

M17-P1-T2 - sc vari 1.427.289,33 T6 - Tip60300- EC510.510/EC510.518 (*) 1.427.289,33

Art. 8, comma 8 ( fondazione Maria Carta M5-P2-T1 SC03.0211 40.000,00 40.000,00 40.000,00
M20-P1-T1 Sc08.0001 (-)

40.000,00              40.000,00 40.000,00

M20-P1-T1 Sc08.6033 (-) 8.000.000,00

T10103-1010350 - EC121.516 (+) 5.500.000,00

M20-P1-T1 Sc08.0001 (-) 2.500.000,00 10.000.000,00

TOTALE 538.102.033,00 1.579.960.752,53 868.495.547,03 853.607.642,47 TOTALE 538.102.033,00 1.579.960.752,53 868.495.547,03 853.607.642,47

(*) INVARIANZA FINANZIARIA

(-) RIDUZIONI DI SPESA 0,00

8.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00

T10103-1010350 - EC121.516 (+)

12.869.701,65

400.000,00

200.000,00 100.000,00

M20-P03-T02 SC08.6097 285.309.000,00 285.309.000,00

T10103-1010301 - EC121.002 (+)       285.309.000,00 

Allegato n. 2

TABELLA A                                                                                                                             

PROSPETTO  DIMOSTRATIVO DELLE COPERTURE FINANZIARIE

RIFERIMENTO NORMATIVO

   QUANTIFICAZIONE SPESA o maggiore entrata    COPERTURA FINANZIARIA 

CASSA

Art. 1, comma 1 (Adeguamento Fondo 

cassa)

Art.2, comma 1 -( Modifica art. 1 LR 

36/2013)

Art. 4, comma 2 (sostituz. Art. 3, comma 3 

LR 48/2018)

Art.5 (modifica articolo 4 comma 2 LR 

48/2018 Caserma Fadda

Art. 4, comma 2 (sostituz. Art. 3, comma 2 

LR 48/2018)

Art. 4, comma 1(Modifica art. 3, comma 1 

LR 48/2018)
M18-P01-T01 SC08.0325

M18-P01-T01 Sc01.1059 (-) 547.175,23 656.610,27 656.610,27547.175,23

250.691.000,00 250.691.000,00

M10-P2-T1 Sc08.7270

           250.691.000,00 

                                  -                                   -   

285.309.000,00

        250.691.000,00              250.691.000,00 

Art. 9 (copertura oneri continuità 

territoriale aerea) richiamo  copertura  Art. 

4 comma 4

M010-P4-T1 SC07.0627

T10103-C1010301 - EC121.506 250.691.000,00 250.691.000,00

Art 8. , comma 2,3 - Autorizzazione mutuo

Art. 4, comma 4 (maggiore gettito della 

tassa automobilistica ) e rinvio quota 

parte a copertura articolo 9

             250.691.000,00 



allegato n. 3

ALLA DATA DI RIFERIMENTO 

DEL RENDICONTO DEL 

PENULTIMO ESERCIZIO 

PRECEDENTE (1)                (a)

DISAVANZO PRESUNTO (2)          

(b) 

DISAVANZO 

RIPIANATO NEL 

PRECEDENTE 

ESERCIZIO (3)            

(c)= (a) - (b)

QUOTA DEL 

DISAVANZO DA 

RIPIANARE 

NELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE (4) 

(d)

RIPIANO DISAVANZO 

NON EFFETTUATO 

NELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE (5)          

(e) = (d) - (c) 

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni e 

Province autonome)
330.235.429,65 269.166.015,87 61.069.413,78 330.235.429,65 269.166.015,87

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla 

delibera…

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 608.153.245,47 570.270.053,85 37.883.191,62 32.289.147,19

Disavanzo tecnico al 31 dicembre…

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 

(solo per le regioni)
208.910.463,55 202.133.917,80 6.776.545,75 6.776.545,75

Disavanzo derivante dlla gestione dell'esercizo precedente

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio2018 da ripianare con piano 

di rientro 
679.766.097,42 487.595.719,30 197.764.422,55 193.116.400,00

Totale 1.827.065.236,09 1.529.165.706,82 303.493.573,70 562.417.522,59 269.166.015,87

Esercizio N (6)  Esercizio N+1 Esercizio N+2 Esercizi successivi

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni e le Province 

autonome.
269.166.015,87 269.166.015,87                         

Disavanzo al 31.12.2014

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 570.270.053,85 32.289.147,19                            32.289.147,19         32.289.147,19      473.402.612,28             

Disavanzo tecnico al 31 dicembre…

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo 

per le regioni)
202.133.917,80 6.805.888,19                              6.835.357,68            6.864.954,78        181.627.717,15             

Disavanzo derivante dlla gestione dell'esercizo precedente 0,00

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare 487.595.719,30 487.595.719,30                         

Totale 1.529.165.706,82 795.856.770,55 39.124.504,87 39.154.101,97 655.030.329,43

(5) Indicare solo importi positivi.

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO
COMPOSIZIONE 

DISAVANZO PRESUNTO (5)

COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO

sostitutivo del Prospetto J della nota 

intgrativa allegata alla legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 49 ( bilancio di 

previsione triennale 2019/2021)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di preconsuntivo.

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo.

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato).



TABELLE B e C L.R. 40/2018 Allegato n. 4

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO causale 
IMPORTO NUOVO 

INTERVENTO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

10 5 2 S.S. 389 LAVORI BIVIO VILLAGRANDE - SV. ARZANA                                  4.811.312,47                        962.262,49                        962.262,49                        962.262,49                        962.262,50                        962.262,50 

10 5 2 S.S. 389 LAVORI BIVIO VILLAGRANDE - SV. ARZANA                                  2.934.508,10                        586.901,62                        586.901,62                        586.901,62                        586.901,62                        586.901,62 

10 5 2
NUOVA SS.195- CAGLIARI-PULA 1° , 3° lotto e opera connessa 

sud
                              44.073.043,17                     3.814.608,63                   13.814.608,63                     8.814.608,63                     8.814.608,64                     8.814.608,64 

10 5 2

S.S. 126 – Messa in sicurezza degli incroci a raso mediante in la 

realizzazione di rotatorie poste ai km. 26+500, 28+500 e 

33+500 e opere accessorie.

                                 3.973.600,00                     1.324.533,33                        324.533,33                     2.324.533,34 

10 5 2

S.S. 126dir – Messa in sicurezza della tratta compresa tra 

Sant’Antioco e Calasetta mediante la realizzazione di 

interventi puntuali quali allargamento della sede stradale, 

rettifiche di curve e sistemazione delle protezioni laterali.

                                 7.310.102,75                        436.700,92                     4.436.700,92                     2.436.700,91 

10 5 2

S.S. 126dir "Sud Occidentale Sarda" - Realizzazione del nuovo 

collegamento terrestre dell'istmo con l'isola di Sant'Antioco e 

della Circonvallazione di Sant'Antioco

                                 2.300.000,00                        575.000,00                        575.000,00                        575.000,00                        575.000,00 

10 5 2
NUOVA SS.195- CAGLIARI-PULA 1° , 3° lotto e opera 

connessione sud
                                 8.347.917,15                     1.669.583,43                     1.669.583,43                     1.669.583,43                     1.669.583,43                     1.669.583,43 

10 5 2
NUOVA SS.195- CAGLIARI-PULA 1° , 3° lotto e opera 

connessione sud
                                 7.777.820,36                        555.564,07                     2.555.564,07                     1.555.564,07                     1.555.564,07                     1.555.564,07 

10 5 2
NUOVA SS.195- CAGLIARI-PULA 1° , 3° lotto e opera 

connessione sud
                                 7.133.958,34                        426.791,67                     2.426.791,67                     1.426.791,67                     1.426.791,67                     1.426.791,66 

10 5 2 S.S. 389 LAVORI BIVIO VILLAGRANDE - SV. ARZANA                                  4.106.865,27                        821.373,05                        821.373,05                        821.373,05                        821.373,06                        821.373,06 

10 5 2 SS.131 NURAMINIS- SOVRAPPASSO STRADA MURACESUS                                  2.000.000,00                                          -                                            -                          500.000,00                        500.000,00                        500.000,00                        500.000,00 

10 5 2
NUOVA SS.195- CAGLIARI-PULA 1° , 3° lotto e opera 

connessione sud
                                 1.473.161,85                        294.632,37                        294.632,37                        294.632,37                        294.632,37                        294.632,37 

10 5 2

Convenzione ANAS n. 38 del 21.12.2006 Progettazione 

ammodernamento della S.S. 131 dal km 119+500 al km 

165+000. Progetto complessivo e 1° intervento funzionale 

APQ rafforzato 2015

                                 1.260.000,00 157.500,00                        157.500,00 157.500,00 157.500,00 157.500,00 157.500,00 157.500,00 157.500,00 

10 5 2
NUOVA SS.195- CAGLIARI-PULA 1° , 3° lotto e opera 

connessione sud
                                 1.249.111,68                        249.822,34                        249.822,34                        249.822,34                        249.822,33                        249.822,33 

10 5 2

Convenzione ANAS n. 37 del 21.12.2006 Progettazione 

preliminare nuovo collegamento della nuova S.S. 291 con 

l'aeroporto di Fertilia e la riprogettazione del lotto di 

collegamento della stessa S.S. 291 con la nuova 

circonvallazione di Alghero

                                    500.000,00                        100.000,00                        100.000,00                        100.000,00                        100.000,00                        100.000,00 

10 5 2
NUOVA SS.195- CAGLIARI-PULA 1° , 3° lotto e opera 

connessione sud
                                    229.057,33                           45.811,47                           45.811,47                           45.811,47                           45.811,46                           45.811,46 

10 5 2
NUOVA SS.195- CAGLIARI-PULA 1° , 3° lotto e opera 

connessione sud
                                      40.673,73                             8.134,75                             8.134,75                             8.134,75                             8.134,74                             8.134,74 

tabella b - PERENZIONI - ELENCO INVESTIMENTI DA FINANZIARE CON MUTUO EX LEGGE REGIONALE 40-2018 (art. ___ , comma ___della presente legge)
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TABELLE B e C L.R. 40/2018 Allegato n. 4

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO causale 
IMPORTO NUOVO 

INTERVENTO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

10 5 2 Villacidro - Realizzazione RSA con 80 posti letto 2.943.804,32 387.342,67                        387.342,67 387.342,67 387.342,67 387.342,67 387.342,68 387.342,68 387.342,68

10 5 2 Villacidro - Realizzazione RSA con 80 posti letto 154.937,07

10 5 2
ex(S.S.128 VARIANTE SENORBI'-SUELLI)                          S.S. 128 

Gesico Mandas - APQ Viabilità 2003  
                                 7.023.134,68                     1.003.304,95                     1.003.304,95                     1.003.304,95                     1.003.304,95                     1.003.304,96                     1.003.304,96                     1.003.304,96 

10 5 2
Progettazione lavori di messa a norma della S.S. 554 

Eliminazione svincoli a raso
                                    500.000,00                        100.000,00                        100.000,00                        100.000,00                        100.000,00                        100.000,00 

10 5 2
Progettazione preliminare collegamento Tempio-Olbia 

adeguamento S.S.127-SP136
                                    464.677,82                        464.677,82 

10 3 2
PIA CA 13 "5C EST SERPEDDì"LAVORI ADEGUAMENTO 

PORTICCIOLO SANT'ELIA-CAGLIARI
                                 2.450.000,00                                          -                       1.950.000,00                        500.000,00 

10 3 2
PIA CA 13 "5C EST SERPEDDì"LAVORI ADEGUAMENTO 

PORTICCIOLO SANT'ELIA-CAGLIARI
                                 1.300.000,00                        750.000,00                        550.000,00 

10 3 2
PIA CA 13 "5C EST SERPEDDì"LAVORI ADEGUAMENTO 

PORTICCIOLO SANT'ELIA-CAGLIARI
                                    750.000,00                        750.000,00                                          -   

10 5 2
Progettazione lavori di messa a norma della S.S. 554 

Eliminazione svincoli a raso
                                    246.666,74                           50.000,00                           50.000,00                           50.000,00                           50.000,00                           46.666,74 

8 1 2 LAV.SISTEMA COORDINATO PARCHEGGI DI SCAMBIO E TRAS 11.250.000,00 1.406.250,00                     1.406.250,00 1.406.250,00 1.406.250,00 1.406.250,00 1.406.250,00 1.406.250,00 1.406.250,00

9 9 2 PIT SS1 PARCO FLUVIALE-RICONFIGURAZIONE AMBIENTALE 1.777.902,88 400.000,00                     1.377.902,88 

9 9 2 PIT SS1 PARCO FLUVIALE-RICONFIGURAZIONE AMBIENTALE 1.344.000,00                     1.344.000,00 

9 9 2 PIT SS1 PARCO FLUVIALE-SISTEMA DI INTERV.PER LA RI 1.296.850,19                     1.296.850,19 

9 9 2 PIT SS1 PARCO FLUVIALE-RICONFIGURAZIONE AMBIENTALE 519.828,92                        519.828,92 

9 9 2 PIT SS1 PARCO FLUVIALE-RICONFIGURAZIONME AMBIENTALE 104.582,53                        104.582,53 

9 9 2 PIT SS1 PARCO FLUVIALE-RICONFIGURAZIONE AMBIENTALE 91.777,85                           91.777,85 

9 9 2 PIT SS1 PARCO FLUVIALE-SISTEMA DI INTERV.PER LA RI 76.285,31                           76.285,31 

9 9 2 PIT SS1 PARCO FLUVIALE-RICONFIGURAZIONE AMBIENTALE 17.861,34                           17.861,34 

9 9 2 PIT SS1 PARCO FLUVIALE-RICONFIGURAZIONE AMBIENTALE 37,12                                   37,12 

17 1 2 Potenziamento capacità produttiva ENAS 2.531.867,99 843.956,00 843.956,00 843.955,99
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TABELLE B e C L.R. 40/2018 Allegato n. 4

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO causale 
IMPORTO NUOVO 

INTERVENTO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

17 1 2 Potenziamento capacità produttiva ENAS 1.750.000,00 583.333,33 583.333,33 583.333,34

9 9 2

Realizzazione degli interventi di completamento e 

razionalizzazione dei

sistemi idrici - APQ "Risorse idriche - Opere fognario 

depurative " sottoscritto in data 26 febbraio 2002 (Delibere 

CIPE,N.P.R.G.A.-SCHEMI NN.21,26,28 FLUMINEDDU-

OGLIASTRA

11.620.282,50 1.660.040,35                   1.660.040,35 1.660.040,36 1.660.040,36 1.660.040,36 1.660.040,36 1.660.040,36

10 5 2
Messa in sicurezza  S.S. 195 Rio San Girolamo - Rio Masone 

Ollastu
                                 1.055.607,79                        351.869,26                        351.869,26                        351.869,27 

10 5 2
Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Palau.Tratta Olbia nord al km 

330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B
                                 3.314.551,08                        828.637,77                        828.637,77                        828.637,77                        828.637,77 

10 5 2
Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Palau.Tratta Olbia nord al km 

330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B
                                    684.454,54                        171.113,64                        171.113,64                        171.113,63                        171.113,63 

10 5 2
Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Palau.Tratta Olbia nord al km 

330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B
                                    580.357,26                        145.089,32                        145.089,32                        145.089,31                        145.089,31 

10 5 2
Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Palau.Tratta Olbia nord al km 

330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B
                                 5.793.559,34                     1.448.389,84                     1.448.389,84                     1.448.389,83                     1.448.389,83 

10 5 2
Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Palau.Tratta Olbia nord al km 

330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B
                              10.934.000,00                     2.733.500,00                     2.733.500,00                     2.733.500,00                     2.733.500,00 

10 5 2
Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Palau.Tratta Olbia nord al km 

330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B
                                 3.749.481,00                        937.370,25                        937.370,25                        937.370,25                        937.370,25 

10 5 2
Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Palau.Tratta Olbia nord al km 

330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B
                                    106.423,69                           26.605,92                           26.605,92                           26.605,92                           26.605,93 

10 5 2 Adeguamento S.S. 195 Rio San Girolamo - Rio Masone Ollastu                                     487.063,49                        162.354,50                        162.354,50                        162.354,49 

10 5 2
Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Palau.Tratta Olbia nord al km 

330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B
                                 3.878.575,75                        969.643,94                        969.643,94                        969.643,94                        969.643,93 

10 5 2 Adeguamento S.S. 195 Rio San Girolamo - Rio Masone Ollastu                                       85.952,38                           28.650,79                           28.650,79                           28.650,80 

10 5 2
Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Palau.Tratta Olbia nord al km 

330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B
                                 1.022.320,67                        255.580,17                        255.580,17                        255.580,17                        255.580,16 

10 5 2
Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Palau.Tratta Olbia nord al km 

330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B
                                 1.930.000,00                        482.500,00                        482.500,00                        482.500,00                        482.500,00 

10 5 2
Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Palau.Tratta Olbia nord al km 

330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B
                                    661.379,00                        165.344,75                        165.344,75                        165.344,75                        165.344,75 

10 5 2
Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Palau.Tratta Olbia nord al km 

330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B
                                      18.897,67                             4.724,42                             4.724,42                             4.724,41                             4.724,42 

10 5 2 Adeguamento S.S. 195 Rio San Girolamo - Rio Masone Ollastu                                  1.762.403,60                        587.467,87                        587.467,87                        587.467,86 

10 5 2 Adeguamento S.S. 195 Rio San Girolamo - Rio Masone Ollastu                                       87.268,68                           29.089,56                           29.089,56                           29.089,56 
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TABELLE B e C L.R. 40/2018 Allegato n. 4

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO causale 
IMPORTO NUOVO 

INTERVENTO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

10 5 2

Riqualificazione della S.P. 27 tratto S.S. 389 bivio Villagrande - 

S.S. 125 -                                               Riqualificazione della S.S. 

198 nel tratto Seui-Ussàssai-Gairo Taquisara

                              14.722.000,00                     3.680.500,00                     3.680.500,00                     3.680.500,00                     3.680.500,00 

10 5 2 Adeguamento S.S. 125 Tertenia-Tortolì 4° L 2° str.                                  7.300.000,00                     5.600.000,00                     1.700.000,00 

10 5 2 Adeguamento S.S. 128 Gesico Mandas - APQ Viabilità 2003                               12.755.709,25                     1.822.244,18                     1.822.244,18                     1.822.244,18                     1.822.244,18                     1.822.244,18                     1.822.244,18                     1.822.244,17 

10 5 2
Interventi di messa in sicurezza e separazione traffico pesante 

del polo lapideo di Orosei mediante variante S.S. 125
                                 3.995.403,58                        570.771,94                        570.771,94                        570.771,94                        570.771,94                        570.771,94                        570.771,94                        570.771,94 

10 5 2 Circonvallazione di Alghero                                     850.000,00                        106.250,00                        106.250,00                        106.250,00                        106.250,00                        106.250,00                        106.250,00                        106.250,00                        106.250,00 

10 5 2 Circonvallazione di Alghero                                     600.000,00                           75.000,00                           75.000,00                           75.000,00                           75.000,00                           75.000,00                           75.000,00                           75.000,00                           75.000,00 

9 1 2
Sistemazione e manutenzione aste fluviali a protezione abitati 

di Muravera-San Vito-Villaputzu
1.187.850,87 70.000,00                           50.000,00 105.000,00 962.850,87

9 1 2
Sistemazione idraulica rio Gutturu Flumini nell'abitato di 

Gonnesa
1.800.000,00                     1.800.000,00 

9 1 2 Sistemazione impluvi a protezione dell'abitato di Bosa 1.394.844,84                     1.394.844,84 

9 9 2 Collegamento Basso Flumendosa al Mulargia 141.539,26 141.539,26                       

9 4 2 Costruzione Diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino 9.553.238,89 1.194.154,86 4.359.084,03 4.000.000,00

9 1 2 Sistemazione idraulica rio Geremeas - Messa in sicurezza 229.500,00                        229.500,00 

9 1 2 Sistemazione idraulica rio Geremeas - Messa in sicurezza 1.300.500,00                     1.300.500,00 

9 1 2 Demolizione ponte sulla S.P. 22 - Costruzione viadotto 256.284,75                        256.284,75 

9 1 2 Demolizione ponte sulla S.P. 22 - Costruzione viadotto 1.452.280,25                     1.452.280,25 

9 1 2 Completamento sistemazione idraulica Bau Porcu 135.000,00                        135.000,00 

9 1 2 Completamento sistemazione idraulica Bau Porcu 765.000,00                        765.000,00 

9 1 2 Opere idrauliche a protezione dell'abitato - Rio Foxi 115.826,09                        115.826,09 

9 1 2 Opere idrauliche a protezione dell'abitato - Rio Foxi 1.324.173,92                     1.324.173,92 

9 9 2 Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale argini 5.809.400,60 2.809.400,60 3.000.000,00
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TABELLE B e C L.R. 40/2018 Allegato n. 4

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO causale 
IMPORTO NUOVO 

INTERVENTO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

9 1 2 Mitigzione rischio idrogeologico area PAI 1.350.000,00 1.350.000,00

9 1 2 Adeguamento ponte strada provinciale 594.000,00 594.000,00

9 1 2 Sistemazione idraulica rio Foddeddu 2.509.980,53 2.245.000,00                        264.980,53 

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
40.059,61 40.059,61

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
41.038,87 41.038,87

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
6.750,00 6.750,00

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
38.250,00 38.250,00

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
32.400,00 32.400,00

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
183.600,00 183.600,00

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
5.782,50 5.782,50

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
32.767,50 32.767,50

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
1.641,40 1.641,40

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
9.301,28 9.301,28

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
5.917,50 5.917,50

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
33.532,50 33.532,50

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
13.167,00                           13.167,00 

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
74.613,00                           74.613,00 

9 5 2

Spesa di investimento per la realizzazione dei parchi e delle 

riserve naturali regionali e per progetti di sviluppo locale per 

l'utilizzo di aree di riconosciuto valore ambientale

2.700,00 0,00                             2.700,00 

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
32.160,00 0,00                           32.160,00 

9 9 2
Spesa di investimento per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione
91.753,60 0,00                           91.753,60 

9 5 2

Spesa di investimento per la realizzazione dei parchi e delle 

riserve naturali regionali e per progetti di sviluppo locale per 

l'utilizzo di aree di riconosciuto valore ambientale

107.432,44 0,00                        107.432,44 

9 5 2

Spesa di investimento per la realizzazione dei parchi e delle 

riserve naturali regionali e per progetti di sviluppo locale per 

l'utilizzo di aree di riconosciuto valore ambientale

29.461,71 29.461,71

9 4 2
Spese di investimento per la Realizzazione fognature e sistema 

depurativo -POT 2004 - Fondi ex POR Sardegna - 
23.069.736,21 8.577.240,41 10.919.292,77 3.573.203,03

9 4 2

Spese di investimento per Ciclo integrato dell'acqua - Interventi 

di completamento e di riqualificazione di infrastrutture fognario 

depurative e realizzazione di nuove infrastrutture al fine del 

rispetto degli obiettivi di tutela ambientale - 

13.116.729,97 2.568.561,89 7.856.990,82 2.691.177,26

9 4 2

Interventi   necessari   per   il   completamento  delle   opere   di 

collettamento  fognario  per  il  recapito  dei  reflui  di  porzioni 

dell'abitato attualmente servite da infrastrutture non adeguate 

nel Comune di Arzachena

175.000,00 35.000,00                        113.750,00 26.250,00

9 4 2
Interventi    di    efficientamento    del    sistema fognario del 

Comune di Atzara
400.000,00 80.000,00                        260.000,00 60.000,00
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TABELLE B e C L.R. 40/2018 Allegato n. 4

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO causale 
IMPORTO NUOVO 

INTERVENTO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

9 4 2 Rifacimento rete idrica e fognaria del Comune di Busachi 80.000,00 16.000,00                           52.000,00 12.000,00

9 4 2
Costruzione di un impianto di sollevamento fognario nell'area a 

valle del centro abitato del Comune di Elini
100.000,00 20.000,00                           65.000,00 15.000,00

9 4 2 Intervento su rete fognaria nel Comune di Loceri. 84.000,00 16.800,00                           54.600,00 12.600,00

9 4 2
Realizzazione del collettore fognario in via Sturzo nel Comune 

di Loiri San Paolo
45.000,00 9.000,00                           29.250,00 6.750,00

9 4 2
Realizzazione del collettore fognario in via Tiziano nel Comune 

di Loiri San Paolo
30.000,00 6.000,00                           19.500,00 4.500,00

9 4 2
Realizzazione    del    solelvamento    e    condotta    premente 

collegante   la   lottizzazione   Cugnana   Fiori   e   l'impianto   di

depurazione nel Comune di Loiri San Paolo

65.000,00 13.000,00                           42.250,00 9.750,00

9 4 2
Realizzazione  del  collettore  fognario  in  località  Burrasca  

del Comune di Loiri San Paolo
130.000,00 26.000,00                           84.500,00 19.500,00

9 4 2
Realizzazione   della   rete   fognaria   acque   nere   nella   via 

circonvallazione   ed   estensione   della   rete   idrica   nell'agro

prossimo all'abitato di Maracalagonis

45.000,00 9.000,00                           29.250,00 6.750,00

9 4 2
Completamento collettore fognario la Solitudine nel Comune di 

Nuoro
150.000,00 30.000,00                           97.500,00 22.500,00

9 4 2
Completamento collettore fognario in via Trieste nel Comune di 

Nuoro
90.000,00 18.000,00                           58.500,00 13.500,00

9 4 2
Completamento  della  rete  fognaria  di  via  Palai  e  della  rete 

idrica  di  via  Barbagia  -  via  Cavour  -  via  S.  Antonio  -  via 

Lamarmora - via Brigata Sassari in Comune di Ollolai

80.055,00 16.011,00                           52.035,75 12.008,25

9 4 2
Interventi  urgenti  su  rete  idrica  e  fognaria  in  territorio  del 

Comune di Seneghe
80.000,00 16.000,00                           52.000,00 12.000,00

9 4 2
Rifacimento  della  condotta  idrica,  fognaria  nel  Viale  delle 

Rimembranze e relative intersezioni nel Comune di Silanus
50.000,00 10.000,00                           32.500,00 7.500,00

9 4 2
Adeguamento   del   depuratore   ai   limitiprescritti   dal   D.lgs 

152/06 e ss.mm.ii. nel territorio del Comune di Siligo
400.000,00 80.000,00                        260.000,00 60.000,00

9 4 2
Delocalizzazione  della  condotta  fognaria  interferente  con  il 

monumento fontana Billellera in Comune di Sorso
100.000,00 20.000,00                           65.000,00 15.000,00

9 4 2

Intervento    di    completamento    finalizzato    alla    messa    

in funzione  della  rete  fognaria  dell'area  industriale  

artigianale

del Comune di Zeddiani

200.000,00 40.000,00                        130.000,00 30.000,00

9 4 2
Schema   PRRA   n.   212  "Comune   di   Orosei":  

Adeguamento dell'impianto di depurazione al D.lgs. 152/99 e 

mglioramento funzionale del processo.

474.348,55 474.348,55

9 4 2
Lavori di completamento della rete fognaria della frazione di 

Pardu Nou
250.000,00 150.000,00                        100.000,00 

9 4 2
Incremento  dei  finanziamenti  degli  interventi  del  comparto 

fognario-depurativo     approvato     con     Deliberazione     del 

Comitato Istituzionale d'Ambito n. 23 del 20 luglio 2016

298.000,00 85.000,00                        213.000,00 

9 4 2
Adeguamento schema fognario depurativo n. 113 nel Comune 

di Siniscola
410.000,00 267.658,26                        142.341,74 

9 4 2
Eliminazione anomalie nelle ore di punta e messa in sicurezza 

in n. 7 nodi nel Comune di Sassari
160.000,00 145.000,00                           15.000,00 

9 4 2
Adeguamento  dello  schema  fognario  depurativo  n.  280  nel 

Comune di Arbus (Porto Palmas e Torre dei Corsari)
98.465,46                           98.465,46 

9 4 2

Adeguamento  dello  schema  fognario  depurativo  n.  280  nel 

Comune   di   Arbus   (Porto   Palmas   e   Torre   dei   Corsari)   

-

Collettore

105.000,00                        105.000,00 

9 4 2
Realizzazione   della   rete   fognaria   nella   fascia   costiera 

del Comune di Magomadas
90.000,00 79.588,99                           10.411,01 

9 4 2
Adeguamento   dello   schema   fognario   depurativo   n.   199: 

manutenzione    depuratore,    completamento    collettori    e 

collegamento borgate nel Comune di Arborea

450.000,00 450.000,00

9 4 2
Opere  funzionali  allo  schema  depurativo  "Comune  di  

Sorso" (n. 10 PRRA) II lotto "Condotte"
559.901,60 559.901,60

9 4 2
Adeguamento impianto di potabilizzazione di Is  Barrocus nel 

Comune di Isili
400.000,00                        400.000,00 
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TABELLE B e C L.R. 40/2018 Allegato n. 4

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO causale 
IMPORTO NUOVO 

INTERVENTO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

9 4 2
Manutenzione   straordinaria   e   adeguamento   dell'impianto 

elettrico del depuratore nel Comune di Iglesias
146.891,11 146.891,11

9 4 2
Realizzazione dei collettori fognari di adduzione dei reflui dei 

Comuni  di  Maracalagonis,  Sinnai  e   Settimo  San  Pietro  al 

depuratore consortile - opere di completamento

650.000,00 650.000,00

9 4 2
Schema n. 11 "Comune di Siniscola" - Impianto di

potabilizzazione *
444.508,11                        444.508,11 

9 4 2
Schema n. 11 "Comune di Siniscola" - Impianto di

potabilizzazione
456.806,59                        456.806,59 

9 4 2
Schema n. 11 "Comune di Siniscola" - Impianto di

potabilizzazione
13.293,89                           13.293,89 

9 4 2
Schema n. 11 "Comune di Siniscola" - Impianto di

potabilizzazione
335.391,41                        335.391,41 

9 4 2

Efficientamento di opere fondamentali per garantire

l'approvvigionamento idrico dell'utenza servita nel Comune di

Arzachena

175.000,00 35.000,00                        113.750,00 26.250,00

9 4 2 Rifacimento rete idrica e fognaria del Comune di Busachi 270.000,00 54.000,00                        175.500,00 40.500,00

9 4 2
Realizzazione impinato di distribuzione acqua nel territorio

comunale di Cardedu
400.000,00 80.000,00                        260.000,00 60.000,00

9 4 2
Realizzazione del collegamento tra il serbatoio a gravità e la

rete idrica del Comune di Loiri San Paolo
80.000,00 16.000,00                           52.000,00 12.000,00

9 4 2

Realizzazione della rete fognaria acque nere nella via

circonvallazione   ed   estensione   della   rete   idrica   nell'agro

prossimo all'abitato di Maracalagonis

85.000,00 17.000,00                           55.250,00 12.750,00

9 4 2 Manutenzione serbatoio pensile in Comune di Norbello 60.000,00 12.000,00                           39.000,00 9.000,00

9 4 2
Efficientamento rete idrica nel centro abitato del Comune di

Nurachi
300.000,00 60.000,00                        195.000,00 45.000,00

9 4 2

Completamento della rete fognaria di via Palai e della

rete idrica di via Barbagia - via Cavour - via S. Antonio -

via Lamarmora - via Brigata Sassari in Comune di Ollolai

80.055,00 16.011,00                           52.035,75 12.008,25

9 4 2

Rappresentazione dell'urgenza serbatoi a monte Dolis e Su

Padru e realizzazione della condotta di avvicinamento nel

Comune di Ossi

300.000,00 60.000,00                        195.000,00 45.000,00

9 4 2
Riqualificazione della condotta di adduzione in pead ss 125 in

territorio del Comune di Posada
450.000,00 90.000,00                        292.500,00 67.500,00

9 4 2
Eliminazione delle criticità nell'approvvigionamento idrico di

Bancali in territorio del Comune di Sassari
146.000,00 29.200,00                           94.900,00 21.900,00

9 4 2
Interventi urgenti su rete idrica e fognaria in territorio del

Comune di Seneghe
290.000,00 58.000,00                        188.500,00 43.500,00

9 4 2
Realizzazione della rete idrica nella borgata Pardu Nou in

territorio del Comune di Siamaggiore
300.000,00 60.000,00                        195.000,00 45.000,00

9 4 2
Rifacimento della condotta idrica, fognaria nel Viale delle

Rimembranze e relative intersezioni nel Comune di Silanus
50.000,00 10.000,00                           32.500,00 7.500,00

9 4 2

Sistemazione del serbatoio idrico e della condotta

di avvicinamento in ghisa nel territorio del Comune di

Sorradile

200.000,00 40.000,00                        130.000,00 30.000,00

9 4 2
Sostituzione condotte idriche nel centro abitato del

Comune di Tramatza
200.000,00 40.000,00                        130.000,00 30.000,00

9 4 2
Intervento su rete idrica via San Francesco nel Comune di

Ulassai
70.000,00 14.000,00                           45.500,00 10.500,00

8 3 2
DGR 39/97 del 10.12.2002 - PROGRAMMA STRAORDINARIO 

RECUPERO ALLOGGI ERP CAGLIARI
3.430.000,00 2.000.000,00 1.130.000,00                   300.000,00

8 2 2
DGR 49/20 - Recupero ed eliminazione barriere 

architettoniche
233.066,48 233.066,48

                            305.765.036,52                  25.672.857,77                  68.895.274,17                  56.512.910,20                  41.784.447,71                  45.225.479,32                  32.542.690,00                  17.974.408,02                  17.156.969,33 
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TABELLE B e C L.R. 40/2018 Allegato n. 5

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO causale 
IMPORTO NUOVO 

INTERVENTO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

10 5 2

Riqualificazione della S.P. 27 tratto S.S. 389 bivio Villagrande - 

S.S. 125 -                                               Riqualificazione della S.S. 

198 nel tratto Seui-Ussàssai-Gairo Taquisara

                                 2.545.220,23                     1.272.610,12                     1.272.610,11 

10 5 2 S.S. 389 LAVORI BIVIO VILLAGRANDE - SV. ARZANA                                     731.464,52                        146.292,90                        146.292,90                        146.292,90                        146.292,91                        146.292,91 

10 5 2
Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Palau.Tratta Olbia nord al km 

330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B
                                 2.000.000,00                        500.000,00                        500.000,00                        500.000,00                        500.000,00 

10 5 2
Lavori di messa a norma della S.S. 554 Eliminazione svincoli a 

raso
                                 6.091.400,00                     1.015.233,33                     1.015.233,33                     1.015.233,33                     1.015.233,33                     1.015.233,34                     1.015.233,34 

10 5 2

Riqualificazione della S.P. 27 tratto S.S. 389 bivio Villagrande - 

S.S. 125 -                                               Riqualificazione della S.S. 

198 nel tratto Seui-Ussàssai-Gairo Taquisara

                                 1.480.104,95                        740.052,47                        740.052,48 

10 5 2 S.S. 389 LAVORI BIVIO VILLAGRANDE - SV. ARZANA                                  5.268.535,48                     1.053.707,10                     1.053.707,10                     1.053.707,10                     1.053.707,09                     1.053.707,09 

10 5 2
S.S. 127 – Riqualificazione dell’itinerario Tempio-Olbia nel 

tratto Tempio- Calangianus – 1° lotto – 2° stralcio
                                 3.000.000,00                        300.000,00                        300.000,00                     1.200.000,00                     1.200.000,00 

10 5 2 S.S. 389 LAVORI BIVIO VILLAGRANDE - SV. ARZANA                               13.056.800,00                     2.611.360,00                     2.611.360,00                     2.611.360,00                     2.611.360,00                     2.611.360,00 

10 5 2
Lavori di messa a norma della S.S. 554 Eliminazione svincoli a 

raso
                              24.365.600,00                     4.060.933,33                     4.060.933,33                     4.060.933,33                     4.060.933,33                     4.060.933,34                     4.060.933,34 

10 5 2
S.S. 127 – Riqualificazione dell’itinerario Tempio-Olbia nel 

tratto Tempio- Calangianus – 1° lotto – 2° stralcio
                                 3.300.000,00                        350.000,00                        350.000,00                     1.300.000,00                     1.300.000,00 

10 5 2 SP 38bis Olbia-Tempio adeguamento e messa in sicurezza                                  6.500.000,00                        650.000,00                     1.500.000,00                     2.350.000,00                     2.000.000,00 

10 5 2 Svincolo SS 131dcn con la SP 24                                  2.200.000,00                        300.000,00                        900.000,00                     1.000.000,00 

10 5 2 ADEGUAMENTO S.S. 125 Terra Mala Capo Boi                                  1.340.574,86                        223.429,14                        223.429,14                        223.429,14                        223.429,14                        223.429,15                        223.429,15 

10 5 2
ADEGUAMENTO S.S. 195 Rio San Girolamo - Rio Masone 

Ollastu
                                      35.431,46                           11.810,49                           11.810,49                           11.810,48 

10 5 2 S.S. 389 LAVORI BIVIO VILLAGRANDE - SVINCOLO ARZANA                               10.943.200,00                     2.188.640,00                     2.188.640,00                     2.188.640,00                     2.188.640,00                     2.188.640,00 

10 5 2
Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Palau.Tratta Olbia nord al km 

330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B
                                 8.000.000,00                     2.000.000,00                     2.000.000,00                     2.000.000,00                     2.000.000,00 

10 5 2 ADEGUAMENTO S.S. 125 Terra Mala Capo Boi                                     277.704,92                        277.704,92 

TABELLA C INTERVENTI EX LEGGE REGIONALE 6-2004 (art ___, comma ___ della presente legge)
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TABELLE B e C L.R. 40/2018 Allegato n. 5

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO causale 
IMPORTO NUOVO 

INTERVENTO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

10 5 2 ADEGUAMENTO S.S. 125 Terra Mala Capo Boi                                  7.596.762,14                     1.266.127,02                     1.266.127,02                     1.266.127,02                     1.266.127,02                     1.266.127,02                     1.266.127,02 

10 5 2
ADEGUAMENTO S.S. 195 Rio San Girolamo - Rio Masone 

Ollastu
                                    200.778,30                           66.926,10                           66.926,10                           66.926,10 

SUB TOTALE C                               98.933.576,86                                          -                       2.012.662,59                     9.607.122,00                  15.972.164,33                  19.144.459,40                  19.565.722,82                  17.565.722,85                  15.065.722,85 
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