
Atti consiliari - XVI Legislatura - Documenti - Progetti di legge e relazioni 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
______________________ 

DISEGNO DI LEGGE 

N. 261/A 

presentato dalla Giunta regionale, 

su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale, ZEDDA 

il 16 aprile 2021 

Ulteriori interventi a favore delle attività economiche e dei lavoratori a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 

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

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di individuare le risorse necessarie al fine di 

consentire lo scorrimento delle graduatorie derivanti dall'attuazione dalla pubblicazione degli avvisi 

pubblici inerenti alle misure previste dalla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle 

azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'e-

mergenza epidemiologica da Covid-19), e successive modifiche e integrazioni, e dagli avvisi, per l'an-

no 2020, inerenti ai contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei consorzi di coo-

perative, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della legge regionale 11 

novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività coo-

perativistica), e i contributi in conto occupazione a favore delle cooperative sociali di tipo "b", ai sensi 

della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 

sociale). 

Il disegno di legge individua, quindi, tre ipotesi di intervento e definendo i rispettivi stanzia-

menti incrementali. 
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Relazione tecnico-finanziaria 

Articolo 1 

Comma 1 

Con la presente disposizione si intende destinare ulteriori risorse agli interventi previsti nell'ar-

ticolo 11, comma 2 e 3, della legge regionale legge regionale n. 22 del 2020 relativi all'erogazione di 

un contributo ai costi salariali sostenuti dalle agenzie e dagli enti della formazione professionale ac-

creditati in Sardegna per il mantenimento in servizio del proprio personale. 

Con la legge regionale n. 22 del 2020 sono state destinate al presente intervento risorse pari a 

euro 2.000.000 che non hanno consentito di soddisfare l'intera platea degli enti e agenzie che hanno 

presentato istanza. Infatti, a seguito della pubblicazione del relativo Avviso, sono state presentate i-

stanze per un overbooking pari ad euro 778.000. Lo stanziamento previsto nella presente norma con-

sente di soddisfare tutte le istanze pervenute. 

Comma 2 

Con l'articolo 12 ter della legge regionale n. 22 del 2020, come introdotto dalla legge regionale 

n. 30 del 2020, è stata autorizzata la spesa di euro 7.300.000, finalizzata all'erogazione di un'indennità 

una tantum a compensazione del mancato reddito, a favore di lavoratori autonomi, con o senza partita 

IVA, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, 

musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli 

pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di 

viaggio, palestre e ambulanti al dettaglio dei mercati locali. L'indennità è stata quantificata, dalla me-

desima norma in euro 7.000. Il limite di spesa autorizzato ha consentito in prima battuta di rispondere 

a oltre mille domande che rappresentano poco meno del 17 per cento delle istanze pervenute. Infatti, a 

seguito della pubblicazione del relativo avviso, sono state presentate più di 6.000 istanze che hanno 

generato un overbooking pari ad euro 37.241.000. Considerato il persistere della condizione pandemi-

ca la presente disposizione, che prevede uno stanziamento di euro 37.241.000 destinato alla prosecu-

zione degli interventi suddetti, ha l'intento di soddisfare il 100 per cento dei beneficiari. 

Comma 3 

Con l'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2020 si è provveduto alla costituzione del fon-

do "(R)ESISTO" al fine di contrastare la crisi economica causata dell'epidemia sostenere la ripresa 

delle imprese e salvaguardare i livelli occupazionali. Gli interventi del fondo sono attuati tramite la 

concessione di sovvenzioni ai soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, aventi sede operativa e 

unità locali site nel territorio regionale. Il Fondo ha finanziato tre linee di intervento: grandi imprese, 

lavoratori autonomi/p.iva e m/pmi. La dotazione finanziaria prevista nella norma istitutiva e nelle suc-

cessive modifiche che si sono susseguite nel corso del 2020 è stata determinata in euro 67.000.000. 

A seguito della pubblicazione dei relativi avvisi è emerso che lo strumento ha riscontrato 

grande attenzione da parte del sistema economico della Sardegna, infatti sono state presentate istanze 

che hanno generato un overbooking di circa 170 milioni. Pertanto, al fine di ampliare l'elenco dei be-

neficiari della misura con la presente disposizione si intende destinare un primo incremento pari a euro 

32.988.000. Con detto incremento verrebbero soddisfatte circa il 40 per cento delle richieste di sov-

venzione. 

Considerato che sono ancora in corso le istruttorie, al fine di consentire ulteriori incrementi 

tempestivi del fondo stesso, si prevede inoltre che il fondo possa essere integrato anche con variazioni 

di bilancio adottate dalla Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 51 del decreto 
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legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sia mediante variazioni compensative all'interno della medesima 

missione 15 - programma 03 - titolo 1 sia mediante l'utilizzo di risorse nazionali ed europee. 

Commi 4 e 5. 

Stante le condizioni di crisi emergenziale che hanno coinvolto il settore cooperativistico, la 

presente legge ha autorizzato: 

- l'ulteriore spesa di euro 1.711.500 per l'intera copertura dell'Avviso pubblico a sportello relativo -

annualità 2020 - relativo agli interventi di cui alla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16, articolo 

19 (contributi in conto occupazione in favore delle cooperative sociali iscritte alla sezione B); 

- l'ulteriore spesa di euro 206.500 per l'intera copertura dell'Avviso pubblico a sportello relativo -

annualità 2020 - relativo agli interventi di cui alla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Conces-

sione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Coopera-

tive). 

Comma 6 

La presente norma non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale, ma consente, nel 

corso del 2021, una più rapida riprogrammazione delle risorse, nell'ambito della missione 15 - pro-

gramma 3 - titolo 1, tra gli interventi del settore lavoro legati all'emergenza previsti nella presente leg-

ge e dalla legge regionale n. 22 del 2020. 

Articolo 2 

Il presente articolo quantifica gli oneri della legge in complessivi euro 72.925.000 e individua 

le coperture finanziarie attraverso la rimodulazione degli stanziamenti di bilancio e di alcune autoriz-

zazioni di spesa, con il recupero al bilancio regionale delle relative risorse. 

In particolare, si prevede l'utilizzo per circa euro 58 milioni di alcuni stanziamenti previsti nel-

la manovra e rideterminati nell'importo rispetto alla previsione iniziale (Cantieri Lavoras e Fondo 

Competitività) al fine di riprogrammare le medesime risorse per destinarle alla prosecuzione di misure 

urgenti per la gestione dell'emergenza che hanno riscontrato ampio seguito da parte del sistema eco-

nomico della Sardegna. In particolare, per i Cantieri Lavoras, in considerazione del persistere dello 

stato di emergenza e del fatto che gli stessi, proprio a seguito della pandemia, nel corso del 2020 sono 

partiti con notevole ritardo, lo stanziamento residuo del 2021 consente di coprire le esigenze che do-

vessero manifestarsi negli ultimi mesi dell'anno in corso. 

La riduzione delle altre autorizzazioni di spesa è legata alla necessità di riprogrammare le eco-

nomie generate dalle misure di cui alle medesime norme, che consentono di riacquisire al bilancio re-

gionale attraverso il riversamento alle entrate da parte del soggetto attuatore delle stesse una somma 

pari a circa 15 milioni di euro, già accertate dai competenti uffici regionali. 
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RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE 

PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ 

LINGUISTICHE, INFORMAZIONE 

composta dai Consiglieri 

MARRAS, Presidente e relatore di maggioranza - MANCA Desiré Alma, Vice Presidente - 

CADDEO, Segretario - COMANDINI, relatore di minoranza - LANCIONI - MANCA Ignazio - 

SECHI - STARA 

 

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 

CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, 

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

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

composta dai Consiglieri 

DE GIORGI, Presidente - MORICONI, Vice Presidente - SCHIRRU, Segretario - LAI, Segretario - 

CERA - COSSA - ENNAS - GIAGONI - MELONI - PIGA - SATTA Giovanni - SECHI - SOLINAS 

Alessandro - ZEDDA Massimo 

Relazione di maggioranza 

On. Marras 

pervenuta il 19 aprile 2021 

Il disegno di legge in discussione è stato licenziato a maggioranza, con l'astensione dei rappre-

sentanti dei gruppi di minoranza, nella seduta congiunta delle Commissioni permanenti Seconda e 

Terza del 16 aprile 2021. 

Le Commissioni hanno iniziato l'esame del provvedimento con l'audizione dell'Assessore re-

gionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che ne ha illustrato il 

contenuto e sollecitato una rapida approvazione in considerazione dell'urgenza di intervenire per con-

trastare la grave crisi economica e occupazionale che sta interessando il sistema economico sardo a 

causa dalla pandemia in atto. 

Le Commissioni hanno concordato con la proposta della Giunta regionale di rifinanziare due 

delle principali misure previste dalla legge regionale 23 luglio 2020 n. 22 "Legge quadro sulle azioni 

di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19" per le quali, a seguito della pubblicazione degli avvisi, si è generato un 

maggiore fabbisogno finanziario rispetto allo stanziamento iniziale. 

Si tratta, in particolare, dell'"indennità una tantum", prevista dall'articolo 12 ter, per la quale il 

disegno di legge stanzia ulteriori 37.241.000 di euro con i quali si prevede di completare lo scorrimen-

to della graduatoria e del cosiddetto Fondo (R)esisto, di cui all'articolo 14 per il quale il provvedimen-

to in esame autorizza un incremento di 32.988.000 euro, che dovrebbero consentire la copertura di cir-

ca il 40 per cento del fabbisogno finanziario. 

Il disegno di legge, inoltre, attraverso un ulteriore finanziamento di euro 778.000, consente di 

dare copertura a tutte le istanze pervenute da parte delle agenzie e degli enti della formazione profes-
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sionale per beneficiare dei contributi ai costi salariali del personale mantenuto in servizio previsti 

dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 22 del 2020. 

L'ultimo intervento finanziario previsto riguarda il sistema cooperativistico per il quale si di-

spone un ulteriore stanziamento di euro 1.918.000 con il quale dare intera copertura all'avviso pubbli-

co a sportello relativo all'anno 2020. 

La Commissione ha condiviso il contenuto e le finalità del provvedimento legislativo proposto 

dalla Giunta regionale che con l'ulteriore stanziamento, pari a euro 72.925.000, dà una risposta pronta 

e immediata alle richieste provenienti dai settori economici in grande difficoltà che hanno partecipato 

in misura considerevole agli avvisi pubblici inerenti le misure previste dalla legge regionale n. 22 del 

2020. 

Stante l'importanza delle misure approvate in Commissione e i tempi stretti a disposizione au-

spica una rapida e condivisa approvazione da parte dell'Aula. 

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

Relazione di minoranza 

On. Comandini 

pervenuta il 20 aprile 2021 

Il disegno di legge in discussione è stato esaminato e licenziato dalle Commissioni permanenti 

Seconda e Terza seduta nella seduta congiunta del 16 aprile 2021. 

I consiglieri di minoranza hanno posto preliminarmente alcune questioni pregiudiziali all'avvio 

dell'esame del disegno di legge che hanno riguardato in particolare: 

1) la conoscenza dei dati relativi allo stato di attuazione degli interventi previsti dalle leggi regionali 

n. 22, 30 e 32 del 2020 con specifico riferimento allo stato dei pagamenti ma anche alle eventuali 

criticità che si sono riscontrate in fase di attuazione delle misure. Le minoranze hanno affermato 

che tali informazioni preliminare fondamentale al fine di valutare l'opportunità del rifinanziamen-

to delle misure stesse; 

2) l'assoluta necessità di sentire in audizione le forze economiche sociali al fine di effettuare con lo-

ro una valutazione delle misure previste dalla Giunta regionale e sentire dalla voce dei rappresen-

tanti dei lavoratori e delle imprese quali siano le reali esigenze e gli interventi da mettere in cam-

po per affrontare la gravissima crisi; 

Nel merito del provvedimento le minoranze hanno espresso grosse riserve e forte preoccupa-

zione per l'utilizzo come copertura finanziaria al disegno di legge, per 38.925.000 di euro, dello stan-

ziamento 2021 a favore del programma Lavoras che è stato conseguentemente definanziato, tagliando, 

di fatto, i fondi ai comuni e ai disoccupati. 
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TESTO DEL PROPONENTE TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1 

 

Interventi a favore delle attività economiche 

e dei lavoratori a seguito dell'emergenza epide-

miologica da Covid-19 

1. La dotazione finanziaria di cui al 

comma 2, dell'articolo 11 della legge regionale 

23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni 

di sostegno al sistema economico della Sardegna 

e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emer-

genza epidemiologica da Covid-19) è incremen-

tata di euro 778.000 per l'anno 2021 (missione 

15 - programma 03 -titolo 1). 

2. Per la prosecuzione degli interventi di 

cui all'articolo 12 ter della legge regionale n. 22 

del 2020, come introdotto dall'articolo 5, comma 

1, lettera b), della legge regionale 15 dicembre 

2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 

20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie 

speciali relativo al ristoro delle minori entrate a 

seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori va-

riazioni di bilancio) è autorizzata, per l'anno 

2021, la spesa di euro 37.241.000 (missione 15 - 

programma 03 - titolo 1). 

3. Per la prosecuzione degli interventi di 

cui all'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 

2020, relativi al Fondo "(R)ESISTO", è autoriz-

zata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 

euro 32.988.000. Il Fondo di cui al periodo pre-

cedente può essere ulteriormente incrementato 

anche mediante variazione di bilancio da adot-

tarsi con deliberazione della Giunta regionale su 

proposta dell'Assessore regionale competente in 

materia di programmazione e bilancio, ai sensi 

dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armo-

nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42). 

4. Per le finalità di cui all'articolo 19 

della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 

(Norme per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione sociale), in materia di contributi in 

Art. 1 

 

Interventi a favore delle attività economiche 

e dei lavoratori a seguito dell'emergenza epide-

miologica da Covid-19 

1. La dotazione finanziaria di cui al 

comma 2, dell'articolo 11 della legge regionale 

23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni 

di sostegno al sistema economico della Sardegna 

e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emer-

genza epidemiologica da Covid-19) è incremen-

tata di euro 778.000 per l'anno 2021 (missione 

15 - programma 03 -titolo 1). 

2. Per la prosecuzione degli interventi di 

cui all'articolo 12 ter della legge regionale n. 22 

del 2020, come introdotto dall'articolo 5, comma 

1, lettera b), della legge regionale 15 dicembre 

2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 

20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie 

speciali relativo al ristoro delle minori entrate a 

seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori va-

riazioni di bilancio) è autorizzata, per l'anno 

2021, la spesa di euro 37.241.000 (missione 15 - 

programma 03 - titolo 1). 

3. Per la prosecuzione degli interventi di 

cui all'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 

2020, relativi al Fondo "(R)ESISTO", è autoriz-

zata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 

euro 32.988.000 (missione 15, programma 03, 

titolo 1). Il Fondo di cui al periodo precedente 

può essere ulteriormente incrementato anche 

mediante variazione di bilancio da adottarsi con 

deliberazione della Giunta regionale su proposta 

dell'Assessore regionale competente in materia 

di programmazione e bilancio, ai sensi dell'arti-

colo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

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). 

4. Per le finalità di cui all'articolo 19 

della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 

(Norme per la promozione e lo sviluppo della 
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conto occupazione in favore delle cooperative 

sociali iscritte alla sezione B, è autorizzata, per 

l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.711.500 

da destinare all'intera copertura delle istanze re-

lative all'avviso pubblico a sportello relativo 

all'annualità 2020 (missione 15 - programma 03 

- titolo 1). 

5. Per le finalità di cui alla legge regio-

nale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della 

legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costi-

tuzione di un fondo per favorire in Sardegna lo 

sviluppo dell'attività cooperativistica), è autoriz-

zata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 

206.500 da destinare all'intera copertura delle 

istanze relative all'Avviso pubblico a sportello 

per la concessione di contributi per il potenzia-

mento economico delle cooperative e dei con-

sorzi di cooperative relativo all'annualità 2020 

(missione 14 - programma 02 - titolo 2). 

6. Se dall'attività di monitoraggio degli 

interventi di cui alla presente legge si verifichino 

eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fab-

bisogno determinato, con deliberazione della 

Giunta regionale, adottata su proposta dell'As-

sessore regionale competente in materia di lavo-

ro di concerto con l'Assessore regionale della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio, le stesse possono essere riprogramma-

te nel corso del 2021 nell'ambito degli stanzia-

menti finanziari previsti in conto della missione 

15 programma 3 titolo 1 nel rispetto dell'articolo 

51 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 

cooperazione sociale), in materia di contributi in 

conto occupazione in favore delle cooperative 

sociali iscritte alla sezione B, è autorizzata, per 

l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.711.500 

da destinare all'intera copertura delle istanze re-

lative all'avviso pubblico a sportello relativo 

all'annualità 2020 (missione 15 - programma 03 

- titolo 1). 

5. Per le finalità di cui alla legge regio-

nale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della 

legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costi-

tuzione di un fondo per favorire in Sardegna lo 

sviluppo dell'attività cooperativistica), è autoriz-

zata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 

206.500 da destinare all'intera copertura delle 

istanze relative all'Avviso pubblico a sportello 

per la concessione di contributi per il potenzia-

mento economico delle cooperative e dei con-

sorzi di cooperative relativo all'annualità 2020 

(missione 14 - programma 02 - titolo 2). 

6. Nel caso dall'attività di monitoraggio 

degli interventi di cui alla presente legge risulti-

no minori spese rispetto al fabbisogno determi-

nato, con deliberazione della Giunta regionale, 

adottata su proposta dell'Assessore regionale 

competente in materia di lavoro di concerto con 

l'Assessore regionale della programmazione, bi-

lancio, credito e assetto del territorio, le disponi-

bilità eccedenti possono essere riprogrammate 

nel corso del 2021 nell'ambito degli stanziamenti 

finanziari previsti in conto della missione 15 

programma 3 titolo 1, nel rispetto dell'articolo 

51 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 

Art. 2 

 

Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione 

della presente legge, quantificati in complessivi 

euro 72.925.000 si fa fronte: 

a) quanto a euro 57.925.000 mediante pari ri-

duzione delle risorse iscritte in conto della 

missione 15 - programma 03 - titolo 1 e del-

la missione 14 - programma 01 - titolo 1 ai 

sensi della legge regionale 25 febbraio 

2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 

2021-2023); 

b) quanto a euro 15.000.000 utilizzo di pari 

quota delle risorse disponibili derivanti 

Art. 2 

 

Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione 

della presente legge, quantificati in complessivi 

euro 72.925.000 si fa fronte: 

a) quanto a euro 57.925.000 mediante pari ri-

duzione delle risorse iscritte in conto della 

missione 15 - programma 03 - titolo 1 e del-

la missione 14 - programma 01 - titolo 1 ai 

sensi della legge regionale 25 febbraio 

2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 

2021-2023); 

b) quanto a euro 15.000.000 mediante utilizzo 

di pari quota delle risorse disponibili deri-
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dall'autorizzazione di spesa di cui agli arti-

coli 7 e 9 della legge regionale 9 marzo 

2020, n. 8 (Interventi urgenti a supporto e 

salvaguardia dell'occupazione e delle pro-

fessionalità nel sistema imprenditoriale del-

la filiera turistica della Sardegna), come in-

crementata dall'articolo 13 della legge re-

gionale n. 22 del 2020. 

2. Nel bilancio di previsione regionale 

per gli anni 2021-2023 sono introdotte le varia-

zioni in termini di competenza e di cassa di cui 

all'allegato n. 1 (Variazioni delle entrate per tito-

lo e tipologia e delle spese per missioni, pro-

grammi e titoli) annesso alla presente legge. 

vanti dall'autorizzazione di spesa di cui agli 

articoli 7 e 9 della legge regionale 9 marzo 

2020, n. 8 (Interventi urgenti a supporto e 

salvaguardia dell'occupazione e delle pro-

fessionalità nel sistema imprenditoriale del-

la filiera turistica della Sardegna), come in-

crementata dall'articolo 13 della legge re-

gionale n. 22 del 2020. 

2. Nel bilancio di previsione regionale 

per gli anni 2021-2023 sono introdotte le varia-

zioni in termini di competenza e di cassa di cui 

all'allegato n. 1 (Variazioni delle entrate per tito-

lo e tipologia e delle spese per missioni, pro-

grammi e titoli) annesso alla presente legge. 

Art. 3 

 

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. 3 

 

Entrata in vigore 

(identico) 
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Testo del proponente 
 

Allegato 1/a 

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

titolo TIPOLOGIA 

 

descrizione 

 

CASSA VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021 VARIAZIONE 2022 

       

titolo 2 
Trasferimenti correnti 20103 Trasferimenti correnti da imprese 

TOTALE titolo 2 

15.000.000,00 

15.000.000,00 

15.000.000.00 

15.000.000,00 0,00 0,00 

 
TOTALE 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 

 



Atti consiliari 10 Consiglio regionale della Sardegna 

 

Allegato 1/b 
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Testo delle Commissioni 

Allegato n. 1/a 

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

titolo TIPOLOGIA descrizione CASSA VARIAZIONE 2021 VARIAZIONE 2022 VARIAZIONE 2023 

              

              

Titolo 2 
Trasferimenti 

correnti 
    

 

    

  20103 Trasferimenti correnti da imprese 15.000.000,00 15.000.000,00      

    TOTALE titolo 2 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 

    

 

        

  TOTALE  TOTALE  15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 
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Allegato n. 1/b 

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

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO  CASSA VARIAZIONE 2021 VARIAZIONE 2022 VARIAZIONE 2023 

  
Disavanzo di amministrazione           

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione            

01 Organi istituzionali 

 

        

02 Segreteria generale           

03 

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provve-

ditorato 
    

      

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali           

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali           

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali           

06 Ufficio tecnico           

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile            

08 Statistica e sistemi informativi           

08 Statistica e sistemi informativi           

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali           

10 Risorse umane           

10 Risorse umane           

11 Altri servizi generali           
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MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO  CASSA VARIAZIONE 2021 VARIAZIONE 2022 VARIAZIONE 2023 

12 

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali 

e di gestione (solo per le Regioni) 
          

  
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione  
  0,00 0,00 0,00 0,00 

              

02 MISSIONE 2 - Giustizia           

01 Uffici giudiziari           

02 Casa circondariale e altri servizi           

03 

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regio-

ni) 
          

  TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia   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 

              

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio           

01 Istruzione prescolastica           

02 Altri ordini di istruzione non universitaria
1)
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MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO  CASSA VARIAZIONE 2021 VARIAZIONE 2022 VARIAZIONE 2023 

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 stu-

dio  

(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.            

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale           

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale           

03 

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivi-

tà culturali  

(solo per le Regioni)
1)

 

    

      

  
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali 
  0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO  CASSA VARIAZIONE 2021 VARIAZIONE 2022 VARIAZIONE 2023 

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero           

01  Sport e tempo libero           

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 0,00 0,00 0,00 

              

07 MISSIONE 7 - Turismo           

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 

        

1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 

  

 

    

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

 

  

 

    

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

              

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa           

01 Urbanistica assetto del territorio           

01 Urbanistica assetto del territorio           

02 

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia eco-

nomico-popolare 
  

 

  
    

02 

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia eco-

nomico-popolare 
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MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO  CASSA VARIAZIONE 2021 VARIAZIONE 2022 VARIAZIONE 2023 

03 

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edili-

zia abitativa  

(solo per le Regioni) 

      

    

  

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 
  0,00 0,00 0,00 0,00 

              

09 

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
          

01 Difesa del suolo           

01 Difesa del suolo           

02  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale            

03 Rifiuti           

04 Servizio idrico integrato           

04 Servizio idrico integrato           

05 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e fore-

stazione 
          

05 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e fore-

stazione 
          

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche           

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni           

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento           

09 

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tu-

tela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)
1)

 
          

  

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 
  0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO  CASSA VARIAZIONE 2021 VARIAZIONE 2022 VARIAZIONE 2023 

              

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità           

01 Trasporto ferroviario            

02 Trasporto pubblico locale            

02 Trasporto pubblico locale            

03 Trasporto per vie d'acqua           

04  Altre modalità di trasporto            

05 Viabilità e infrastrutture stradali           

05 Viabilità e infrastrutture stradali           

06 

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobi-

lità  

(solo per le Regioni) 

          

06 

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobi-

lità  

(solo per le Regioni) 

          

  TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità   0,00 0,00 0,00 0,00 

              

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile           

01 Sistema di protezione civile           

01 Sistema di protezione civile           

02 Interventi a seguito di calamità naturali           
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MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO  CASSA VARIAZIONE 2021 VARIAZIONE 2022 VARIAZIONE 2023 

03 

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civi-

le  

(solo per le Regioni) 

          

  TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile   0,00 0,00 0,00 0,00 

              

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           

06 Interventi per il diritto alla casa           

07 

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanita-

ri e sociali  
          

07 

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanita-

ri 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 
  0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO  CASSA VARIAZIONE 2021 VARIAZIONE 2022 VARIAZIONE 2023 

              

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute           

01 

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corren-

te per la garanzia dei LEA 
          

02 

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo cor-

rente per livelli di assistenza superiori ai LEA 
          

03 

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo cor-

rente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente  
          

04 

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari re-

lativi ad esercizi pregressi  
          

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari            

06 

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti 

SSN 
          

07 Ulteriori spese in materia sanitaria           

08 

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per 

le Regioni) 
          

  TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute   0,00 0,00 0,00 0,00 

              

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività           

01 Industria, PMI e Artigianato 1   -19.000.000,00     

01 Industria, PMI e Artigianato           

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 2 206.500,00 206.500,00     

03 Ricerca e innovazione           

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità            
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MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO  CASSA VARIAZIONE 2021 VARIAZIONE 2022 VARIAZIONE 2023 

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 competiti-

vità 
  206.500,00 -18.793.500,00 0,00 0,00 

              

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

fessionale 
          

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro           

02 Formazione professionale           

03 Sostegno all'occupazione 1 33.793.500,00 33.793.500,00     

04 

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione pro-

fessionale  

(solo per le Regioni) 

          

  

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la for-

mazione professionale 
  33.793.500,00 33.793.500,00 0,00 0,00 

              

16 
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pe-

sca 
          

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare           

02 Caccia e pesca           

03 

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroali-

mentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 
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MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO  CASSA VARIAZIONE 2021 VARIAZIONE 2022 VARIAZIONE 2023 

  

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroali-

mentari e pesca 
  0,00 0,00 0,00 0,00 

              

17 
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti e-

nergetiche 
          

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 0,00 

              

18 
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territo-

riali e locali 
          

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali           

02 

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre auto-

nomie territoriali e locali (solo per le Regioni) 
          

  

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali 
  0,00 0,00 0,00 0,00 

              

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 
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MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO  CASSA VARIAZIONE 2021 VARIAZIONE 2022 VARIAZIONE 2023 

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti           

01 Fondo di riserva 1 -19.000.000,00       

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
1)

           

03 Altri Fondi           

03 Altri Fondi           

  TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti   -19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

              

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico           

01 

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligaziona-

ri 
          

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari           

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

              

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie           

01 Restituzione anticipazione di tesoreria
1)

           

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

  

 

          

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 na-

zionale           
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MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO  CASSA VARIAZIONE 2021 VARIAZIONE 2022 VARIAZIONE 2023 

  TOTALE MISSIONE 99-Servizi per conto terzi
1)

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

  

 

          

  

 

          

  TOTALE    15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 

              

 


