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ALLEGATO 1 - PARTE A/4    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 LIFE14 NAT/IT/000484 “So tto le Ali del Grifone”.  

 

Il Servizio Tecnico della Direzione generale ha avviato, ormai dall’anno 2015, il progetto LIFE14 

NAT/IT/000484, realizzato in partnership con la Facoltà di veterinaria dell’Università di Sassari 

(capofila), il Corpo Forestale e di V.A. e il Comune di Bosa, il quale ha come obiettivo il miglioramento 

dello stato di conservazione del Grifone in Sardegna, mitigando le principali minacce che limitano la 

sopravvivenza della piccola popolazione della Sardegna nord-occidentale (Bosa-Alghero). 

Per raggiungere questi obiettivi sono previste una serie di azioni che verranno sviluppate nel corso 

dei cinque anni di progetto , tra le quali la creazione di una rete di punti di alimentazione (carnai) 

pubblici e privati, il ripopolamento con animali provenienti dalla Spagna, la sensibilizzazione dei 

cittadini alla conservazione di questa specie e dei necrofagi in generale, la creazione di un nucleo 

cinofilo antiveleno. 

Per l’esecuzione delle azioni era stata prevista una spesa complessiva di € 1.733.385,00, cui 

l’Agenzia contribuisce all’esecuzione del progetto con una quota complessiva di € 390.820,00 dei 

quali € 197.990,00 di finanziamento comunitario ed € 192.830,00 di cofinanziamento proprio (€ 

184.690,00 personale + € 8.140,00 di overheads-spese generali). 

Il Servizio Tecnico ha comunicato la necessità di rimodulare il cronoprogramma della spesa 

inizialmente inviato al Servizio Bilancio con nota prot. n. 16990 del 29.10.2015, variandolo secondo la 

tabella sotto riportata: 
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VOCI DI SPESA Capitolo  2017 2018 2019 2020 

Rimborso spese di viaggio e 

missione al personale 

SC04.0055 0 € 1.280,00 0 0 

Servizi di ritiro e 

smaltimento rifiuti speciali 

residui di alimentazione 

carnai e voliere 

SC04.0056 

(Riclassificaz

ione cap.) 

€ 2.000,00 € 8.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

Materiali per costruzione 

beni durevoli/infrastrutture 

SC04.0057 € 23.584,89 € 48.064,00 0 0 

Beni durevoli attrezzature SC04.0058 € 640,50 €. 3.059,50 0 0 

Acquisto farmaci ad uso 

veterinario 

N.I. 0 € 3.000,00 0 0 

Acquisto indumenti, DPI e altri 

beni di consumo 

N.I. 

€ 6.000,00 € 1.000,00 0 0 

Spese generali 

N.I. 

0 0 0 € 17.410,00 

 

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 delle disposizioni in esso 

riportate.  

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 
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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, predisposto dal Servizio Contabilità e Bilancio. 

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 


