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Servizio Contabilità e Bilancio 

ALLEGATO 1 - PARTE A/2    Allegato alla Delib. n. 1 23 Del 28.12.2017 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: Bilancio pluriennale 2017-2019. Variazione e Istitu zione capitoli di spesa, per la 

realizzazione del progetto LIFE 13 – RES MARIS per la tutela e la reintroduzione di specie 

vegetali autoctone negli habitat dunali.  

Si rappresenta che il Servizio Tecnico della Direzione generale ha trasmesso l’accordo di 

collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, per il completamento dell’azione C5 del progetto 

LIFE13/NAT/000433 RES MARIS sottoscritta in data 21/09/2017 tra la città Metropolitana di Cagliari, 

l’Agenzia Forestas e il Centro Conservazione Biodiversità istituito presso  l’Università degli studi di 

Cagliari il quale prevede la collaborazione tra i tre enti al fine di accrescere il valore, in termini sia am-

bientali sia economici, del SIC ITB040020 “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Cam-

pulongu” (Villasimius, CA). Detto obbiettivo sarà raggiunto attraverso la rinaturalizzazione degli 

ambienti dunali, contribuendo così a valorizzare ancor più il sito già particolarmente apprezzato per la 

sua naturalità e per la tutela di cui è oggetto. 

Per le attività oggetto della predetta Convenzione, la Città metropolitana verserà all'Agenzia Forestas, 

a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della 

convenzione, nel limite massimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00 - fuori campo IVA art. 4 DPR 

633/72). Sono ammesse a rendicontazione le seguenti tipologie di spese: 

- costo del personale dedicato, con l'indicazione delle ore mensilmente dedicate alle attività 

- costo dei materiali necessari 

- spese generali. 

Tali fondi verranno accreditati all’Agenzia per un massimo del 50% (pari a € 12.500,00) al termine di 

un mese dalla sottoscrizione della convenzione e la restante parte al termine delle attività. 

Il cronoprogramma della spesa relativa al progetto citato, trasmesso dal Servizio Tecnico, prevede le 

seguenti voci: 
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VOCI DI SPESA 2017 2018 

Rimborso spese di viaggio e 

missione al personale 

€ 4.120,00 0 

Rimborso spese per lavoro 

straordinario  

€ 7.878,00 0 

Acquisto beni di consumo 0 13.002,00 

Con riferimento alla tipologia di entrata, si tratta di contributi a rendicontazione ai sensi del punto 3.6 

dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, che andranno contabilizzati ai sensi della modifica apportata 

all’ultima disposizione del punto 7.1 che riguarda i beneficiari delle risorse erogate dalle 

Amministrazioni titolari di programmi comunitari.  

E' necessario, pertanto, procedere a variare il bilancio pluriennale 2017-2019 approvato con  

Deliberazione n. 56 del giorno 20 giugno 2017, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 35/35 del 18 luglio 2017 variando e  istituendo i nuovi capitoli di spesa e il correlato 

capitolo di entrata di cui all’Allegato 1 parte B. 

Si dà atto che trattandosi di una variazione al bilancio per l’iscrizione di entrata e di spesa a 

destinazione vincolata, ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis della L.R. 14/1995 l’atto approvato dall’organo 

di vertice dell’Ente verrà inviato per conoscenza all’Assessorato Competente. 

Pertanto si propone All’Amministratore Unico dell’Agenzia di apportare le variazioni al Bilancio 

pluriennale 2017-2019 in termini di competenza e cassa rappresentate nella TABELLA allegata al 

presente documento. 

Il Direttore del Servizio 

Angela Pisano 


