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Oggetto: FSC 2014/20. ISOLA DELL'ASINARA INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE 

AMIANTO. C.U.P. H22E18000120002. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 

 

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/32 del 4 giugno 2019, con la quale si 

stabiliva di nominare l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 18 giugno 2019, con il 

quale si nominava l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

21 del 18 marzo 2019; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante 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; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 
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VISTA la Convenzione Rep. N. 5842/6 A.D.A. del 12 marzo 2019 stipulata ai sensi 

dell’art. 8, comma 2, della L.R. n. 8 del 13.03.2018 fra il servizio Tutela 

dell’Atmosfera e del Territorio e l’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna per la bonifica e la rimozione dell’amianto nel Parco dell’Asinara, 

allegata al presente atto; 

ATTESO che con determinazione n. 6114 rep. 124 del 15.03.2019, del Direttore del 

Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio presso la Direzione Generale 

dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente, è stato autorizzato l’impegno di 

spesa di euro 525.729,00 in favore dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna prevedendo la seguente esigibilità: 

 anno 2019  euro 350.000,00 

 anno 2020  euro 175.979,00 

VISTO il principio contabile applicato concernente la Contabilità finanziaria (Allegato 4/2 

al D. Lgs. 118/2011 che al paragrafo 3.6 testualmente dispone: 

c) per quanto riguarda, in particolare, i “Contributi a rendicontazione”, costituiti 
dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un’amministrazione sulla base della 
rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale 
deliberazione/determinazione dell’ente erogante di voler finanziare la spesa” a 
rendicontazione”, l’accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite 
distintamente per i trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il 
principio della competenza finanziaria potenziato e per i trasferimenti erogati da 
soggetti che non adottano tale principio: 

➢ in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un’amministrazione che 
adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l’amministrazione 
beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi 
in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La 
delibera con cui un ente decide di erogare contributi “a rendicontazione” a favore 
di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un’obbligazione 
giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della 
spesa, a seguito della quale: 

- l’ente erogante è tenuto ad impegnare l’intera spesa prevista nella delibera, 

con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da 

parte dell’ente beneficiario (cronoprogramma). L’individuazione degli esercizi 
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cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi 

presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo; 

- l’ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai 

medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni. 

 

DETERMINA 

ART. 1 di accertare l’entrata di euro 525.979,00 sul capitolo 405003 denominato 

“Finanziamento Ras FSC 2014-2020 - Bonifica e rimozione dell'amianto nel 

Parco dell'Asinara” (codifica 4.200.1) del bilancio di previsione 2019/2021, a titolo 

di trasferimento in conto capitale per l’intervento di bonifica e rimozione 

dell’amianto nel Parco dell’Asinara; 

ART. 2 di dare atto che la suddetta entrata sarà esigibile come segue: 

 anno 2019  euro 350.000,00 

 anno 2020  euro 175.979,00 

 

 
Cagliari, 13/09/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Arch. Francesco Cilloccu 
 


