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ALLEGATO 1 - PARTE A/3    Allegato alla Delib. n. 1 23 Del 28.12.2017 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: Bilancio pluriennale 2017-2019. Istituzione capitol i di spesa, per la realizzazione 

del “Progetto Gestione e valorizzazione della Salmo cettii e Salmo trutta macrostigma”.  

Si rappresenta che il Servizio Tecnico della Direzione generale con nota prot. n. 19382 del 

14.12.2017 ha comunicato l’ottenimento di un finanziamento straordinario per un importo di €. 

50.000,00 da parte della Regione Autonoma della Sardegna, come previsto dall’art. 3 comma 12 

della L. R. 5/2017 per la valorizzazione della Salmo Cettii e Salmo trutta macrostigma. 

Con la stessa nota il Servizio Tecnico ha chiesto la variazione al bilancio pluriennale approvato al fine 

di realizzare le attività previste nel progetto di massima.  

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

seguenti voci: 

 

VOCI DI SPESA 2018 2019-2020 

Spese per collaborazioni € 6.000,00 €. 12.000,00 

Rimborso spese di viaggio e 

missione al personale 

€ 1.000,00 € 2.000,00 

Rimborso spese per lavoro 

straordinario  

€ 1.000,00 € 2.000,00 

Acquisto attrezzature  € 2.000,00 € 24.000,00 
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Con determinazione n. 781 del 14.11.207, prot. n. 23864, la Direzione Generale della Difesa 

dell’ambiente – Servizio tutela della natura e politiche forestali della RAS, ha provveduto a liquidare la 

somma di € 50.000,00 a favore dell’Agenzia Forestas per la realizzazione del progetto in oggetto.  

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. 118/201, che andranno contabilizzati ai sensi di quanto previsto nel 

medesimo punto.  

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 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 


