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alla programmazione delle individuate priorità di
spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della
legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in
materia di programmazione, di bilancio e di contabilità
della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione
della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge
regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale
9 giugno 1999, n. 23), sono sospese, con decorrenza
1° gennaio 2013, tutte le disposizioni regionali che
disciplinano termini di erogazione della spesa, ad
eccezione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2,
della legge regionale n. 11 del 2006, come modificato
dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17
dicembre 2012, n. 26 (Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013
e disposizioni urgenti).
5. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre
2012, stimato in complessivi euro 550.000.000,
derivante dalla mancata contrazione dei mutui già
autorizzati a pareggio delle precedenti manovre
finanziarie per spese d'investimento, così come
individuate nella correlata tabella allegata alle
rispettive autorizzazioni e conformi alle disposizioni di
cui all'articolo 3, commi 16-21 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e di cui
all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio
di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione), si provvede mediante rinnovo, anche
per quota parte, nell'anno 2013, delle seguenti
autorizzazioni per l'importo accanto alle stesse
indicato:
a) euro 329.341.000 ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge
finanziaria 2009);
b) euro 150.521.000 ai sensi dell'articolo 1, comma
1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge
finanziaria 2006);
c) euro 70.138.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge
finanziaria 2005).
6. La contrazione dei mutui è effettuata, anche sulla
base di effettive esigenze di cassa, per una durata non
superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non
superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e
prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 33.188.000
per ciascuno degli anni dal 2014 al 2043 (UPB
S08.01.005 e UPB S08.01.006).
7. Il comma 1 bis dell'articolo 43 della legge
regionale n. 11 del 2006 è così sostituito:
"1 bis. La delibera è adottata dalla Giunta regionale
previo
parere
della
Commissione
consiliare
competente che lo esprime entro dieci giorni, decorsi i
quali se ne prescinde.".
8. Gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 25
della legge regionale n. 11 del 2006, la cui
quantificazione è rinviata, a' termini dell'articolo 4,
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Leggi regionali
Legge regionale 23 maggio 2013, n. 12
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
1. In attuazione dei principi di veridicità e chiarezza
del bilancio e al fine di adeguare la capacità di spesa
regionale al nuovo sistema finanziario previsto
dall'articolo 1, comma 834 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), assicurando il
coordinamento tra i profili della spesa e quelli
dell'entrata, nel rispetto del principio inderogabile
dell'equilibrio in sede preventiva di bilancio e
garantendo nel contempo il concorso della Sardegna
agli obiettivi di finanza pubblica, il livello complessivo
delle spese finali della Regione, rilevanti ai fini del
rispetto del patto di stabilità, in termini di competenza
finanziaria e di competenza euro compatibile,
quantificati con le modalità indicate dall'articolo 1,
comma 451 e seguenti della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013), può essere incrementato sino a euro
1.200.000.000 in relazione alle nuove e maggiori
entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto
speciale per la Sardegna).
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19
novembre 2010, n. 16 (Disposizioni relative al patto di
stabilità territoriale), è così sostituito:
"2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 le
somme stanziate annualmente per il finanziamento del
fondo per gli enti locali di cui all'articolo 10 della legge
regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria
2007), computate nel calcolo del patto di stabilità dei
singoli enti locali territoriali, in quanto derivanti da
processi di decentramento di funzioni e competenze
stabilite con legge regionale, non sono computate nel
calcolo del patto di stabilità della Regione (UPB
S01.06.001).".
3. Gli stanziamenti di spesa correlati ad entrate a
destinazione
vincolata
sono
utilizzati
previo
accertamento dell'entrata medesima.
4. Per l'anno 2013, al fine di garantire il rispetto dei
limiti imposti dal patto di stabilità, anche con riguardo
3
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del bilancio regionale per tutta la durata della garanzia
medesima (UPB S04.02.005).
15. Le somme stanziate per la realizzazione in
gestione diretta degli interventi urgenti di prima messa
in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico dei
bacini idrografici dei comuni interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi nell'anno 2008, iscritte in conto
dei capitoli SC04.0389 e SC04.0394 (UPB
S04.03.004) sono conservate in conto residui fino al
completamento dei relativi interventi.
16. All'articolo 4, comma 27, della legge regionale n.
6 del 2012, prima delle parole: "Per l'attuazione
dell'accordo di programma", sono inserite le parole "In
deroga all'articolo 18, comma 42 della legge regionale
30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di
intervento)"; dopo le parole: "stipulato in data 16
novembre 2011", sono aggiunte le seguenti: "e
successive modifiche ed integrazioni".
17. L'affidamento diretto previsto dal comma 1
dell'articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 2012,
n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e
settori diversi), permane per i soli organismi a totale
partecipazione pubblica; conseguentemente nel
medesimo comma sono soppresse le parole "a
partecipazione mista pubblica privata o".
18. L'articolo 4, comma 43, della legge regionale n. 6
del 2012 si applica anche ai fondi rischi costituiti da
contributi regionali a valere sull'articolo 12, commi 1 e
2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4
(Disposizioni varie in materie di entrate riqualificazione
della spesa, politiche sociali e di sviluppo) e
sull'articolo 2, comma 9, della legge regionale 7 agosto
2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e
sociale).

comma 1, lettera g) della medesima legge regionale n.
11 del 2006, alla legge finanziaria, sono determinati
come segue:
a) fondo speciale per spese correnti
(UPB S08.01.002)
Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2013 euro 41.623.000
2014 euro 5.415.000
2015 euro 5.415.000
b) fondo speciale per spese di investimento (UPB
S08.01.003)
Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2013 euro --2014 euro --2015 euro --9. Le autorizzazioni di spesa per le quali le
disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la
loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1,
lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono
determinate, per gli anni 2013-2015 nella misura
indicata nell'allegata tabella C.
10. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone
una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo
4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del
2006 sono determinate, per gli anni 2013-2015, nella
misura indicata nell'allegata tabella D.
11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge
regionale n. 11 del 2006 le autorizzazioni di spesa per
le quali le disposizioni vigenti rimandano alla legge di
bilancio la loro valutazione sono determinate, per gli
anni 2013-2015, nella misura indicata nel correlato
capitolo di spesa riportato nell'allegato tecnico di cui
all'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 11 del
2006, ferma restando per esse la facoltà di cui al
comma 6 del medesimo articolo.
12. Gli importi da iscrivere in bilancio relativamente
ai programmi di spesa di cui ai commi 13, 14 e 15
della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge
finanziaria 2012), sono determinati, per gli anni 20132015 e seguenti, nella misura indicata nell'allegata
tabella E.
13. I termini di applicazione in via definitiva delle
disposizioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettera c),
della legge regionale n. 11 del 2006, limitatamente alle
disposizioni di cui all'articolo 70, comma 3, della
medesima legge regionale, si applicano con
decorrenza anticipata, a far data dalla elaborazione
del rendiconto per l'anno 2012, qualora rispettati i
requisiti di rilevazione contabile previsti nel medesimo
comma.
14. Le risorse impegnate per la costituzione del
fondo di garanzia di cui all'articolo 6, comma 1, della
legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei
vari settori di intervento), e successive modifiche ed
integrazioni, e all'articolo 4, comma 32, della legge
regionale n. 6 del 2012 a sostegno del gestore del
servizio idrico integrato, permangono nel conto residui

Art. 2
Riduzione delle aliquote IRAP e agevolazioni per
l'acquisto di carburanti
1. In considerazione del perdurare dello stato di crisi
economica per i periodi di imposta 2013, a decorrere
dal 1° gennaio 2013, 2014 e 2015 in coerenza con le
disposizioni di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata
delle regioni a statuto ordinario e delle province,
nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario), e nel rispetto della
normativa comunitaria, le aliquote dell'imposta sulle
attività produttive (IRAP) esercitate nel territorio della
Regione determinate dal decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'Imposta
regionale sulle attività produttive), e successive
modifiche ed integrazioni, sono ridotte del:
a) 70 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) ad e) del decreto legislativo n.
446 del 1997;
4
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b) 70 per cento per l'Amministrazione regionale, il
Consiglio regionale, gli enti locali, gli enti pubblici
regionali e le agenzie regionali e locali, le aziende
sanitarie, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della
Sardegna;
c) 1 per cento per le altre amministrazioni pubbliche
statali ai sensi del decreto legislativo n. 466 del 1997.
2. Gli enti locali territoriali utilizzano le disponibilità di
bilancio conseguenti all'applicazione della riduzione di
cui al comma 1 per le seguenti finalità:
a) i comuni per le azioni previste per contrastare la
povertà e per finanziare progetti per l'occupazione
aventi i requisiti previsti dall'articolo 5, commi da 1 a 4,
della legge regionale n. 6 del 2012;
b) le province, nelle more della legge di riforma, per
la manutenzione degli immobili scolastici di loro
competenza.
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del
presente articolo sono valutate in euro 325.733.000
per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 (UPB
E116.002).
4. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi
congiunturale, la Giunta regionale presenta, entro
venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
un disegno di legge in materia di agevolazioni
finalizzate all'acquisto di carburanti per autotrazione
privata a favore dei residenti in Sardegna.
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modalità e le condizioni stabilite con deliberazione
della Giunta regionale adottata su proposta
dell'Assessore competente in materia di sanità.
4. L'Assessore competente in materia di bilancio è
autorizzato nell'anno 2013 ad integrare, previo parere
della Commissione consiliare competente, mediante
prelevamento dal fondo sanitario regionale di cui
all'UPB S05.01.001, sino all'importo di euro
10.000.000 la dotazione del Fondo per la non
autosufficienza, qualora, a seguito dell'istruttoria delle
richieste pervenute, la stessa risulti carente.
5. Per la realizzazione di progetti ai sensi dell'articolo
94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge
finanziaria 1988), e successive modifiche ed
integrazioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge regionale n. 6 del 2012, è autorizzata, nell'anno
2013, la spesa di euro 5.000.000 (UPB S02.03.006). Il
termine previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della legge
regionale n. 6 del 2012 è fissato in centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Entro lo stesso termine i comuni provvedono
all'ultimazione dei lavori o dei progetti di attività ai
sensi dell'articolo 94 della legge regionale n.11 del
1988, riferiti alle annualità precedenti al 2012.
6. Per contrastare gli effetti negativi della
disoccupazione giovanile, sulla base di un programma
e di criteri definiti dalla Giunta regionale con propria
deliberazione su proposta dell'Assessore competente
in materia di entrate, è autorizzata l'erogazione di un
reddito minimo di comunità, a fronte di servizi da
prestare a favore della stessa comunità, mediante il
ricorso a circuiti di compensazione multilaterale basati
sull'uso della valuta complementare da destinare ad
un numero minimo di 10.000 beneficiari di età
compresa tra i 25 e i 35 anni, utilizzabile per l'acquisto
di beni e servizi di prima necessità. Per tali finalità è
autorizzata per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015
una spesa non superiore ad euro 10.000.000 (UPB
S05.03.007).
7. Per fronteggiare l'emergenza sociale è
autorizzata, nell'anno 2013, a valere sulla UPB
S05.03.007 la spesa di euro 5.000.000 destinata alla
costituzione di un fondo di garanzia a favore delle
famiglie. La Giunta regionale, previo parere vincolante
della competente Commissione consiliare, con
deliberazione adottata su proposta dell'Assessore
competente in materia di politiche sociali, definisce i
criteri per il riparto delle risorse.
8. Al fine di dare piena attuazione agli interventi
previsti per l'occupazione, il lavoro e la ricerca, le
somme impegnate negli anni 2011 e 2012, relative a
procedure ad evidenza pubblica bandite a valere sui
fondi comunitari (FSE) ed aggiudicate negli stessi
anni, che si rendono disponibili a seguito di revoca del
beneficio o di rinuncia da parte dell'avente diritto, sono
utilizzate per lo scorrimento delle relative graduatorie.
9. I contributi previsti dalle vigenti leggi regionali a

Art. 3
Disposizioni nel settore sociale e del lavoro
1. È autorizzata nell'anno 2013 la spesa di euro
15.000.000 destinata all'integrazione della linea di
attività e.1.3 dell'asse II - occupabilità del Programma
operativo FSE 2007-2013 per incentivare l'assunzione
con contratti a tempo indeterminato di lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati (UPB S02.03.008).
2. La dotazione del Fondo regionale per la non
autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge
regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria
2007), è stimata per l'anno 2013 in complessivi euro
190.500.000, da integrarsi con la quota delle risorse
assegnate alla Sardegna dal Fondo nazionale per la
non autosufficienza previsto dalla legge n. 296 del
2006.
3. Le economie derivanti dalle rivisitazioni dei
progetti e dei piani assistenziali individualizzati rivolti ai
malati in cure domiciliari di terzo livello e cure palliative
e ai malati terminali sottoposti all'esame delle Unità di
valutazione territoriali, possono essere destinate agli
interventi finanziati con il fondo regionale per la non
autosufficienza ai fini dell'incremento dell'attività
assistenziale connessa agli stessi progetti. Con
decreto dell'Assessore competente in materia di
bilancio si provvede alle conseguenti variazioni di
bilancio. Il recupero delle somme è definito secondo le
5
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favore di associazioni, fondazioni ed enti ad alto valore
sociale sono erogati nella misura del 90 per cento
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge finanziaria; il restante 10 per cento è
erogato entro sessanta giorni dalla data di
presentazione di autocertificazione del legale
rappresentante attestante il corretto utilizzo dei
contributi erogati.
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semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile).
3. L'avanzo di amministrazione degli enti ed agenzie
regionali, qualora disponibile in termini di cassa,
determinato dal contributo regionale di funzionamento
e in conto capitale, nonché da economie di spesa su
programmi o interventi assegnati, è utilizzato a
compensazione del contributo di competenza dell'anno
successivo a quello di formazione dell'avanzo o
riversato alle entrate della Regione.
4. Le spese anticipate per il personale
dell'Amministrazione regionale comandato presso enti,
istituti, aziende o agenzie regionali il cui
funzionamento è coperto da contributo regionale
restano a carico del bilancio della Regione;
conseguentemente il contributo di funzionamento è
ridotto di pari importo. Parimenti l'onere del personale
dei suddetti enti o agenzie regionali comandato presso
l'Amministrazione regionale resta a carico del bilancio
dei medesimi. Tale disposizione si applica anche alle
posizioni di comando poste in essere a tutto il 31
dicembre 2012.
5. Al fine di semplificare le procedure del recupero
crediti relative agli oneri del personale comandato
presso le province per l'espletamento delle funzioni ex
CRAAI, a decorrere dall'anno 2013 gli stessi sono
compensati a valere sui trasferimenti erogati ai sensi
della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21
(Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di
controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti
dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione
di ruoli speciali ad esaurimento), e successive
modifiche ed integrazioni. Il rimborso relativo ad
esercizi pregressi resta a carico del bilancio della
Regione.
6. Al fine di migliorare le condizioni economiche e
socio-culturali delle comunità insediate nelle aree
protette ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989,
n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi,
delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle
aree di particolare rilevanza naturalistica ed
ambientale), e della legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette), dotate di piano del
parco o di piano di gestione approvato dalle autorità
competenti e previste dalla normativa vigente, nelle
graduatorie per finanziamenti e contributi regionali per
interventi da realizzare entro i confini territoriali
dell'area protetta o istituita e coerenti con il piano, è
attribuita priorità o premialità agli enti locali nel cui
territorio le aree ricadono. Qualora leggi regionali di
settore prevedano la concessione di contributi a
privati, singoli o associati, è riconosciuta priorità o
premialità agli interventi previsti dagli atti di
programmazione dell'ente di gestione.
7. Il contributo concesso a' termini dell'articolo 41
della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge
finanziaria
1997),
è
commisurato
all'importo

Art. 4
Semplificazione e contenimento della spesa
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della
legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di
adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e
integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11
(Norme in materia di programmazione, di bilancio e di
contabilità della Regione autonoma della Sardegna.
Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27,
della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della
legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), si applicano alle
autorizzazioni di spesa sussistenti nel conto dei residui
di provenienza degli esercizi 2010 e 2009 per le quali
non sussista, alla chiusura dell'esercizio 2013,
un'obbligazione giuridicamente perfezionata. Sono
fatte salve le autorizzazioni di spesa destinate alla
realizzazione di opere pubbliche ad esecuzione
diretta, in delega e/o in concessione, che necessitano
di progetto esecutivo, purché lo stesso risulti
approvato entro e non oltre centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e la procedura
di affidamento dei lavori sia pubblicata entro i
successivi
centoventi
giorni.
La
mancata
comunicazione, da parte dei soggetti beneficiari del
finanziamento, entro i primi suddetti termini di
centoventi giorni, dell'approvazione o della sussistenza
del progetto esecutivo comporta la revoca ope legis
del finanziamento e da parte del soggetto beneficiario
l'obbligo del riversamento alle entrate della Regione
anche mediante compensazione su altri trasferimenti
dovuti a qualsiasi titolo, senza aggravio di interessi,
delle somme anticipate. Il riversamento effettuato
successivamente alla data del 31 dicembre 2013 è
gravato di interessi legali.
2. Al fine di eliminare gli sprechi relativi al
mantenimento di documenti in forma cartacea e per
l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità
legale, è abrogato l'articolo 22 della legge regionale 7
agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in
attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo
2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo
dell'appalto), con effetto dalla data di entrata in vigore
dell'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la
6
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effettivamente sostenuto per le spese di viaggio e
comunque fino ad un massimo di euro 250 per gli
elettori che provengono dai paesi europei ed euro
1.000 da quelli extraeuropei.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è soppresso il trattamento di diaria per
missioni o trasferte nel territorio regionale e nazionale
svolte dal personale iscritto nella lista speciale di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale
5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
9. Gli oneri di cui all'articolo 11 della legge regionale
4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di
organizzazione e personale), fanno carico sul
contributo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a),
della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme
in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e
qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche
per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14
luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi
all'impiego).
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autorizzata, negli anni di riferimento, una spesa
valutata in euro 1.000.000 (UPB S01.03.005).
7. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge regionale n. 3 del 2008,
permangono nel conto residui fino al completamento
dei relativi interventi (UPB S04.10.001).
8. Le procedure di alienazione connesse
all'attuazione dei progetti pilota di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge regionale n. 3 del 2008, sono
attuate anche attraverso specifico progetto speciale di
cui all'articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988,
e a valere sui fondi stanziati nell'UPB S02.03.006.
9. Al fine della realizzazione nel Comune di La
Maddalena delle opere di urbanizzazione presso le
aree su cui insistono gli immobili di proprietà regionale,
già oggetto di trasferimento da parte del Ministero
della difesa e destinati all'alienazione, è autorizzata
per l'anno 2013 la spesa di euro 2.560.000 (UPB
S01.05.002).
10. Il Consorzio per l'Assistenza alle piccole e medie
imprese Sardegna ricerche e il Centro di ricerca
sviluppo studi superiori in Sardegna (CRS4) sono
autorizzati a partecipare, in quota minoritaria, alla
costituenda società consortile a responsabilità limitata
"Distretto aerospaziale Sardegna".
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 16, della legge regionale n. 1 del 2009, è
destinata alla realizzazione dei programmi della
società a completa partecipazione regionale Fase 1 e
delle compartecipate di Sardegna Ricerche, Porto
Conte Ricerche e CRS4 (UPB S02.04.001).
12. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali
e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzata una spesa
valutata in euro 1.840.000 annui (UPB S02.04.012).
13. È autorizzata nell'anno 2013 la spesa di euro
6.000.000 quale onere in conto interessi per
l'assolvimento del debito commerciale in essere in
capo all'Amministrazione regionale e agli enti
appaltanti per opere assistite da finanziamento
regionale; la Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore competente in materia di credito,
definisce il relativo programma d'intervento (UPB
S08.01.007). La presente autorizzazione di spesa,
qualora si acceda alla linea di credito di cui agli articoli
2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti
scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in
materia di versamento di tributi degli enti locali), è
utilizzata per far fronte alla copertura dei relativi oneri.
14. Per la copertura degli oneri relativi alle attività di
attuazione, di consulenza, di studio preliminare e di
assistenza tecnica, nel quadro delle metodologie,

Art. 5
Autorizzazioni di spesa
1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale
n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni,
è determinato per l'anno 2013 in euro 580.500.000 di
cui: euro 510.300.000 a favore dei comuni; euro
70.200.000 a favore delle province, di cui una quota
pari a euro 500.000 a favore dell'Amministrazione
provinciale di Nuoro per il funzionamento del museo
MAN (UPB S01.06.001).
2. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio degli enti
locali e in conseguenza del rinvio del pagamento della
prima rata dell'IMU, il 40 per cento del fondo di cui al
comma 1 è erogato entro il 30 luglio 2013.
3. Gli enti locali della Sardegna destinatari di
finanziamenti regionali per investimenti per opere
pubbliche, già realizzate o in corso di realizzazione,
possono chiedere, entro il 31 dicembre 2013, di
destinare l'opera ad uso diverso da quello originario,
purché il nuovo uso rientri tra gli investimenti
finanziabili dalla Regione con le stesse leggi.
4. Per il finanziamento e il sostegno del servizio
civile volontario in Sardegna, ai sensi della legge
regionale 17 ottobre 2007, n. 10 (Norme sul servizio
civile volontario in Sardegna), sono stanziati per l'anno
2013 euro 2.000.000 (UPB S05.03.001).
5. Le somme sussistenti in conto dei residui
concernenti le "Misure di sostegno per i piccoli
comuni" di cui all'articolo 18, comma 31, lettera b),
della legge regionale n. 12 del 2011, possono essere
utilizzate, dai beneficiari finali, per il completamento di
tutte le finalità ivi previste.
6. In occasione dello svolgimento delle elezioni
amministrative presso gli enti locali della Regione è
7
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valorizzazione del patrimonio marittimo-costiero della
Sardegna è autorizzata la spesa di euro 580.000
nell'anno 2013 e di euro 700.000 per ciascuno degli
anni 2014 e 2015 a favore dell'Agenzia Conservatoria
delle coste per finanziare la progettazione e
l'esecuzione degli interventi di recupero conservativo
delle torri e delle vedette facenti parte del patrimonio
marittimo-costiero regionale (UPB S04.04.002).
21. Al fine di supportare le aree marine protette della
Sardegna nell'onere derivante dalla gestione dei siti di
interesse comunitario (SIC) marini di recente
istituzione coincidenti con lo stesso perimetro delle
aree già istituite e per favorire la creazione della "rete
delle aree marine protette" è autorizzata una spesa
valutata in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 da erogare a seguito di intesa tra
l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e gli
organismi di gestione delle aree marine protette (UPB
S04.08.002).
22. Per la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 27, comma 5, della legge regionale n. 4 del
2006, relativi all'Azione 2 (Bosco), da attuarsi a cura
dell'Amministrazione regionale tramite i soggetti titolari
della progettazione è autorizzata per l'anno 2013 la
spesa di euro 2.000.000. La Giunta regionale, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente
legge,
su
proposta
dell'Assessore
competente approva il relativo programma (UPB
S02.03.002).
23. Al fine di consentire la piena operatività del
Consorzio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge
regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e
integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16
(Norme in materia di organizzazione e personale),
relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e
continuative e ulteriori misure di contenimento della
spesa pubblica), è consentita, anche per l'esercizio
2013 e a valere sulle risorse già stanziate in bilancio
per il medesimo anno, l'applicazione della previsione
di cui al comma 3 della citata norma (UPB S04.08.005,
cap. SC04.1903).
24. Nelle more della costituzione di idonea forma di
gestione consortile del sistema di smaltimento dei
rifiuti urbani della Provincia di Carbonia Iglesias è
autorizzato, in favore del Comune di Carbonia o dei
suoi aventi causa, un contributo straordinario di euro
455.000 al fine di salvaguardare gli ineludibili
adempimenti ambientali nella gestione post operativa
della discarica sita in Carbonia, località "Sa Terredda"
(UPB S04.06.001).
25. È autorizzata, nell'anno 2013, la spesa di euro
1.000.000 destinata al miglioramento della produzione
zootecnica di cui all'articolo 4, comma 20, della legge
regionale n. 1 del 2009 (UPB S06.04.009).
26. È autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro
500.000 per l'attuazione da parte dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di un

procedure e strumenti di approvazione e controllo
predisposti dalla Giunta regionale non imputabili ad
uno specifico programma, è autorizzata per l'attività
della società finanziaria in house SFIRS Spa la spesa
valutata in euro 3.000.000 annui (UPB S08.01.009).
L'Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio, con proprio decreto,
provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
15. Ai fini della revisione del Piano paesaggistico
regionale (PPR) e dell'adeguamento dei Piani
urbanistici comunali al PPR ed al Piano di assetto
idrogeologico (PAI), è autorizzata la spesa di euro
520.000 per l'anno 2013 e di euro 1.500.000 per gli
anni 2014 e 2015 per la gestione, il completamento e
la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva
del Sistema informativo territoriale e per l'acquisizione
dei dati geografici e territoriali; gli stanziamenti relativi
alle annualità 2009, 2010 e 2011 sono conservati, nel
conto residui fino al loro completo utilizzo (UPB
S04.09.006).
16. Le economie di spesa realizzate nel bando per il
finanziamento del recupero primario di cui alla legge
regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e
valorizzazione dei centri storici della Sardegna), riferite
all'annualità 2011, possono essere utilizzate ai fini
dello scorrimento della graduatoria del bando per il
medesimo anno (UPB S04.10.001).
17. Le risorse trasferite ai comuni ai sensi della
legge regionale n. 29 del 1998, provenienti dagli
esercizi 2008 e precedenti, possono essere
ulteriormente destinate alle finalità di recupero e
valorizzazione dei centri storici, garantendo il recupero
primario degli edifici e/o il completamento delle opere
pubbliche inserite nei programmi integrati o nei piani di
riqualificazione urbana delle annualità 1998-2008. Le
somme non impegnate entro il 31 dicembre 2013 in
forza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata,
sono riversate alle entrate della Regione o, su
richiesta dell'ente beneficiario, compensate su altri
trasferimenti dovuti a qualsiasi titolo, senza aggravio di
interessi qualora la restituzione avvenga entro il 28
febbraio 2014.
18. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo
15, comma 5, della legge regionale n. 12 del 2011,
destinata alla bonifica e all'implementazione dei dati,
alla manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva
e alla formazione degli utenti istituzionali del Sistema
informativo regionale ambientale, è valutata in euro
300.000 annui (UPB S04.07.005).
19. Al fine di promuovere il monitoraggio
dell'erosione costiera delle spiagge della Sardegna è
autorizzato, per l'annualità 2013, lo stanziamento di
euro 500.000. Il programma di attuazione degli
interventi è disposto dalla Giunta regionale su
proposta dell'Assessore regionale della difesa
dell'ambiente (UPB S04.04.002).
20. Per la realizzazione del Programma integrato di
8
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agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti agricoli e del regolamento CE n. 1998/2006
della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti d'importanza minore («de minimis»). I criteri e le
modalità per l'erogazione del contributo sono definiti
con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine è
autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 (UPB S07.07.004). Il termine di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 4
agosto 2011, n. 17 (Disposizioni varie in materia di
realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e
relative all'interruzione della procedura di liquidazione
dell'ESAF), è prorogato al 31 dicembre 2013.
34. È autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro
10.000.000 necessaria a garantire la continuità dei
lavori sulla Diga Cumbidanovu sull'alto Cedrino al fine
di renderla utilizzabile per gli scopi irriguo, industriale e
per la produzione idroelettrica per i quali l'invaso è
stato programmato (UPB S07.07.004).
35. Ai fini dell'adempimento di obbligazioni
pregresse relative al completamento di interventi nel
settore delle opere pubbliche, è autorizzata, nell'anno
2013, la spesa complessiva di euro 987.000 (UPB
S04.10.005, S07.10.005, S07.01.002, S07.07.004).
36. Al fine di consentire la prosecuzione delle opere
di completamento della circonvallazione di Alghero
inserite nel 1° lotto della nuova strada statale SassariAlghero, ai relativi impegni di spesa sussistenti in
conto dei residui del bilancio regionale al 31 dicembre
2012 (UPB S07.01.002, cap. SC07.0031) non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1;
le somme sono mantenute in bilancio fino alla
completa realizzazione dell'intervento.
37. Ai fini dell'ampliamento e della costruzione di
cimiteri di cui all'articolo 34 della legge regionale 18
gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), è
autorizzata la spesa di euro 200.000 nell'anno 2013 e
di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015
(UPB S04.10.005).
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad
erogare all'Ente Acque Sardegna (ENAS) la somma di
euro 2.000.000 per l'anno 2013 e di euro 1.000.000
per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per gli oneri di
manutenzione delle infrastrutture idrauliche (UPB
S07.07.004).
39. Ai fini degli obblighi di cui all'articolo 38 del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere
legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione
delle miniere del Regno), e del decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n.128 (Norme di polizia
delle miniere e delle cave), relative alla custodia e alla
messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres
Montis, e fino all'affidamento della concessione
mineraria, è autorizzata la prosecuzione dei lavori di
custodia e messa in sicurezza da parte della società
partecipata Fluorite di Silius in liquidazione Spa; per

programma finalizzato alla prosecuzione di "Progetti
sperimentali in agricoltura" in aree marginali a livello
locale (UPB S06.04.011).
27. Al comma 40 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 6 del 2012, dopo le parole "acquacoltura intensiva"
sono aggiunte le seguenti: "e estensiva".
28. A favore dei consorzi di bonifica è disposto per
l'anno 2013, uno stanziamento straordinario pari a
euro 3.000.000 per le finalità di cui all'articolo 4,
comma 25, della legge regionale n. 6 del 2012 (UPB
S04.02.003).
29. Le somme resesi disponibili, a seguito di
provvedimenti di disimpegno, in conto residui dei
capitoli
SC06.0277,
SC06.0381,
SC06.0414,
SC06.0416, SC06.0480 sono riassegnate, con decreto
dell'Assessore competente in materia di bilancio, per
le finalità della legge regionale 14 settembre 1993, n.
40 (Interventi creditizi a favore dell'industria
alberghiera), della legge regionale 19 ottobre 1993, n.
51 (Provvidenze a favore dell'artigianato sardo), della
legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle
imprese artigiane sull'apprendistato) e della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni
contributive alle imprese nel comparto del commercio).
30. Le agevolazioni di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 20/37 del 15 maggio 2012, sono
estese, con le medesime modalità operative, ai settori
del commercio, turismo e servizi. Le risorse
necessarie per la concessione delle agevolazioni a
favore delle imprese del commercio, del turismo e dei
servizi, gravano su fondi appositamente costituiti.
31. Per la promozione e la diffusione dell'immagine
della Sardegna e della sua cultura è autorizzata per
l'anno 2013 la spesa di euro 200.000 a favore delle
società di gestione degli ippodromi di Chilivani,
Sassari e Villacidro nell'ambito delle rispettive attività
(UPB S06.02.002).
32. Al fine di ottimizzare gli interventi attuati con le
risorse comunitarie e statali relative ai sistemi
informativi facenti capo all'Assessorato regionale del
turismo, artigianato e commercio è autorizzata la
rimodulazione delle risorse di cui alle UPB
S06.02.003, S06.02.008 e S06.03.010.
33. Al fine di assicurare la tutela e l'incolumità delle
persone e delle infrastrutture è disposta la
concessione di un contributo a fondo perduto per gli
interventi di messa in sicurezza delle opere di
sbarramento minori di cui alla legge regionale 31
ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di
progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli
sbarramenti di ritenuta e di accumulo di competenza
della Regione), nella misura del 50 per cento del costo
dell'investimento ammesso e nel caso di imprese, con
la previsione di un massimale di euro 7.500, da
erogarsi ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007
della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
9
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lettera b) della legge regionale n. 3 del 2008,
costituisce titolo di impegno.
45. Le economie di spesa realizzate sui
finanziamenti dei corsi di laurea in scienze sanitarie di
cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale n. 3
del 2009 e successive modifiche ed integrazioni, sono
utilizzate per le finalità di cui al fondo unico previsto
dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui
rapporti tra la Regione e le università della Sardegna),
(UPB S02.01.009).
46. I contributi annuali previsti dalla legge regionale
31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della
Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la
frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà
di medicina e chirurgia), sono estesi nei limiti stabiliti
dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e
dell'assistenza sociale, anche per la frequenza delle
scuole di specializzazione aventi sede amministrativa
presso università non sarde e sede aggregata presso
le università degli studi della Sardegna. Possono
accedere ai contributi i medici abilitati all'esercizio
della professione in possesso di almeno uno tra i
seguenti requisiti:
a) siano nati nel territorio della Regione;
b) siano figli di emigrati sardi;
c) siano residenti nel territorio della Regione alla
data della stipulazione del contratto di formazione
specialistica.
I beneficiari devono mantenere la residenza in
Sardegna per tutto il periodo di frequenza.
47. Al fine di liberare risorse delle università della
Sardegna da destinare agli interventi di cui all'articolo
2 della legge regionale n. 26 del 1996, lo stanziamento
di euro 22.000.000 iscritto, nell'anno 2013, in conto del
fondo previsto dall'articolo 3 della medesima legge, è
utilizzato quale contributo a favore delle Università
degli studi di Cagliari e Sassari per gli oneri dalle
stesse sostenuti per il personale medico e paramedico
che opera presso le aziende ospedaliere universitarie
ed è ripartito per il 65 per cento a favore dell'Università
di Cagliari e per il 35 per cento a favore dell'Università
di Sassari. Tale contributo è erogato, in deroga alla
convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 4 della
succitata legge regionale, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
compatibilmente con le disponibilità di cassa
dell'Amministrazione regionale.
48. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 17, della legge regionale 19 gennaio 2011, n.
1 (legge finanziaria 2011), destinata alla realizzazione
di interventi di edilizia universitaria, è rideterminata in
euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Il
relativo programma di interventi è approvato dalla
Giunta regionale su proposta dell'Assessore
competente per materia (UPB S02.01.010).
49. Al fine di supportare le attività di formazione di
valenza regionale svolte dal Pontificio seminario

tale finalità, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 42
dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011, e
per la gestione liquidatoria di Fluorite di Silius Spa è
autorizzata una spesa complessiva annua valutata in
euro 8.000.000 in favore della società Fluorite di Silius
Spa in liquidazione (UPB S06.03.023).
40. Nelle more della conclusione della procedura ex
articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, al fine di dare
esecuzione agli obblighi di cui al regio decreto n.1443
del 1927 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 128 del 1959 in materia di polizia mineraria, sono
affidati alla Carbosulcis Spa i servizi di pubblico
interesse relativi alle attività di messa in sicurezza e
custodia della miniera di Nuraxi Figus - concessione
"Monte Sinni". A tal fine è autorizzata per l'anno 2013
l'ulteriore spesa di euro 20.000.000 (UPB S06.03.024).
41. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,
comma 53, della legge regionale n. 6 del 2012, e
successive modifiche ed integrazioni, per interventi
volti al risanamento estetico-ambientale attraverso
l'interramento dei cavi telefonici aerei e l'eliminazione
delle palificazioni, per l'anno 2013 è incrementata di
euro 1.000.000 ed è destinata alle aree di grande
pregio ambientale e turistico nei comuni costieri della
Sardegna. La Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore competente in materia di industria,
definisce il relativo programma di intervento (UPB
S04.06.002).
42. Le risorse disponibili, registrate quali economie
di spesa nei bilanci dell'Agenzia regionale per il lavoro
e dell'In.Sar. Spa su precedenti programmi di spesa
finanziati
dall'Amministrazione
regionale,
sono
detenute dai medesimi enti e finalizzate ad interventi di
politiche attive di lavoro sulla base di appositi
programmi definiti dall'Assessorato competente.
43. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7,
commi 1 e 2 della legge regionale 1° febbraio 2013, n.
2 (Autorizzazione all'intervento finanziario della SFIRS
Spa per l'infrastrutturazione, il risparmio e
l'efficientamento energetico dell'area industriale di
Portovesme - Sulcis, incremento della dotazione
finanziaria relativa agli interventi per il Parco
geominerario e norme urgenti in materia di sostegno al
reddito dei lavoratori in regime di ammortizzatori
sociali), relativi al rifinanziamento degli interventi di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 25 del
2012 e all'erogazione di un contributo a favore dei
comuni assegnatari di lavoratori socialmente utili
(LSU) ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24
giugno 1997, n. 196), trovano copertura a valere sugli
stanziamenti iscritti nella UPB S04.06.005 e nella UPB
S06.06.004.
44. La pubblicazione dei bandi relativi agli assegni di
merito per gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1,
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57. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 28, della
legge regionale n. 3 del 2008, è finalizzato anche per
far fronte agli oneri derivanti dalla stabilizzazione del
personale impiegato nello svolgimento delle attività
dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna.
58. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 24, della legge regionale n. 1 del 2011, come
già per l'anno 2012, è incrementata a euro 6.000.000
per l'anno 2013 ed è prorogata per pari importo per
ciascuno degli anni 2014 e 2015 (UPB S06.03.030).
Agli interventi programmati per l'anno 2012 con la
deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre
2012, n. 51/5, si provvede a valere sugli stanziamenti
iscritti in conto del capitolo SC06.0790 per l'esercizio
2013.
59. Per la costituzione della società "Flotta Sarda
Spa", totalmente partecipata dalla Regione ai sensi
dell'articolo 6, commi da 1 a 4, della legge regionale
12 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni in materia di
continuità territoriale marittima e modifiche alla legge
regionale n. 1 del 1977), e successive modifiche ed
integrazioni, è autorizzata, nell'anno 2013, la spesa di
euro 5.000.000 di cui una quota non inferiore ad euro
4.000.000 da destinare al versamento dei relativi
conferimenti di legge (UPB S01.05.002).
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a
valere sulle disponibilità rinvenienti dall'articolo 7,
comma 18, della legge regionale n. 3 del 2009, e
successive modifiche ed integrazioni, ad acquisire,
anche indirettamente, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 228 del
2012, il sedime aeroportuale e le infrastrutture ivi
insistenti dello scalo di Tortolì-Arbatax di proprietà
della Aliarbatax Spa anche mediante estinzione delle
eventuali posizioni debitorie della medesima così
come risultanti dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2012 e riconducibili allo scalo aeroportuale.
61. È autorizzata nell'anno 2013 la spesa di euro
4.000.000 a favore dell'ARST Spa, finalizzati alla
copertura degli oneri già sostenuti per il parco auto
(UPB S07.06.002).
62. Una quota pari a euro 500.000 dello
stanziamento iscritto nell'UPB S06.03.030 è destinata
per far fronte per il 2013 agli oneri connessi al
collegamento delle merci e dei passeggeri con l'Isola
dell'Asinara.
63. È autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro
1.000.000 per il pagamento delle prestazioni e degli
adeguamenti contrattuali nell'ambito dei servizi resi per
garantire la continuità territoriale marittima delle isole
minori della Sardegna (UPB S07.06.001).
64. È autorizzato per l'anno 2003, a favore del
Comune di Arborea, un contributo straordinario di euro
50.000 finalizzato all'acquisizione e alla bonifica del
campo di tiro a volo di proprietà della Società bonifiche
sarde (UPB S07.10.005).

regionale sardo è autorizzata, per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015, la concessione di un contributo di
euro 150.000 a favore dell'istituto (UPB S02.01.009).
50. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della
legge regionale n. 25 del 2012 per i progetti già in
essere al 31 dicembre 2006, è prorogato fino al 31
dicembre 2015, e comunque non oltre l'approvazione
del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge
regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia
di beni culturali, istituti e luoghi della cultura); i
finanziamenti a favore dei soggetti gestori sono erogati
ogni anno con i criteri e nella misura prevista
dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 16
del 2011. Per tali finalità è autorizzata la spesa di: euro
18.800.000 per ciascuno degli anni 2013-2015 per i
progetti di tutela, conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale (UPB S03.01.003); euro
12.000.000 nell'anno 2013 e euro 13.600.000 per
ciascuno degli anni 2014 e 2015 per i progetti per le
biblioteche e gli archivi storici di enti locali (UPB
S03.01.006).
51. È autorizzata per ciascuno degli anni 2013, 2014
e 2015 una spesa valutata in euro 80.000 per la
concessione di un contributo straordinario alle attività
di avvio e di prima estensione del polo bibliotecario
nazionale (UPB S03.01.006).
52. Per il cofinanziamento degli investimenti sanitari
di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(legge finanziaria 1988), IV fase, è autorizzata la
spesa di euro 13.000.000 (UPB S05.01.002).
53. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per
l'anno 2013 per l'attuazione del "Progetto Overdenture
su impianti per cittadini edentuli totali economicamente
svantaggiati", attuato dal Dipartimento di scienze
odontostomatologiche dell'Università degli studi di
Cagliari (UPB S05.01.001).
54. È autorizzata nell'anno 2013 la spesa di ulteriori
euro 1.500.000 a favore delle ASL n. 1, n. 5 e n. 6 per
far fronte all'aumento del tetto di spesa sulle cure
termali. La spesa è destinata per euro 700.000 alle
terme insistenti nel territorio della Provincia di Sassari,
per euro 500.000 alle terme insistenti nel territorio
della Provincia del Medio Campidano e per euro
300.000 alle terme insistenti nel territorio della
Provincia di Oristano (UPB S05.01.001).
55. È autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro
350.000 a favore della casa di riposo "Divina
Provvidenza" di Sassari quale contributo straordinario
per le spese d'istituto (UPB S05.03.005).
56. Al fine di prevenire la comparsa di focolai di Blue
tongue nel territorio regionale e di garantire la
continuità alla movimentazione di ruminanti al di fuori
del territorio regionale è assicurato, per il triennio
2013-2015, l'approvvigionamento del vaccino. La
relativa spesa è valutata in euro 1.100.000 per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 (UPB
S05.02.003).
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Art. 6
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente
legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 20132014 e 2015 ed in quelle dei bilanci per gli anni
successivi.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti
finanziari dal 1° gennaio 2013.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 maggio 2013
Cappellacci
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TABELLA A
Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi
(articolo 1, comma 4, della presente legge)
Fondi regionali (cap. SC08.0024 -UPB S08.01.002)
(importi in migliaia di euro)

2013

2014

2015

voce 1) DDL concernente interventi vari collegati alla manovra finanziaria

41.623

5.415

5.415

Totale

41.623

5.415

5.415
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TABELLA B
Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi
(cap. SC08.0034 -UPB S08.01.003)
(importi in migliaia di euro)

2013

Totale

14

2014

0

2015

0

0

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 9)

TABELLA C
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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI
PER ORGANI AMMINISTRATIVI

16

LR 1/06, art. 12 - LR 7/07 - Finanziamenti a favore della ricerca scientifica e tecnologica

LR 31/98, art. 62 - Contrattazione personale Amm.ne ed enti regionali

LR 24/99, art. 10 - Risorse per la contrattazione per il personale e il personale dirigente dell'Ente Foreste
LR 9/96, art. 2 - Norme sulla tesoreria regionale

LR 3/09, art. 8, c. 14 - Centri servizi sociali gestiti da Ente Italiano Servizio Sociale
(EISS)
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
LR 37/98, art. 26 - Parco scientifico e tecnologico

01 - PRESIDENZA

TABELLA C

SC02.1022
SC02.1017
SC02.1018
SC02.1026
SC02.1027
SC02.1031
SC02.1036
SC02.1030
SC02.1438

S02.04.004

S02.04.005
S02.04.019

SC01.0216

SC08.0137

S08.01.007
S01.02.003

SC04.1919

SC02.1020

S02.04.004
S04.08.007

SC05.0553

CAPITOLO

S05.03.001

UPB

0

0

13.000

0

50

0

9.000

80

2013

0

0

0

0

13.000

0

50

0

9.000

80

2015

(importi in migliaia di euro)

13.000

0

50

0

9.000

80

2014

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 9)
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TABELLA C

17

LR 6/12 - art. 5, c. 6 - Aumento e valorizzazione patrimonio boschivo

LR 22/05 - Protezione dell'ambiente da pericoli derivanti dall'amianto

05 - AMBIENTE

LR 1/11 - art. 1, c. 12 - Fondo unico investimenti comunali

LR 3/09, art. 3, c. 8 e art. 7, c. 1, LR 1/11 - Programmi pluriennali di stabilizzazione
dei lavoratori precari

LR 45/89, art. 10 e 11 e LR 6/04, art. 18 - Predisposizione piani territoriali

LR 45/89, art. 41 e s.m.i. - Strumenti per la redazione dei piani urbanistici comunali

04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI
PER ORGANI AMMINISTRATIVI

S02.03.006

S04.06.002

S04.06.003

S01.06.002

S01.06.001

S04.09.005

S04.10.006

UPB

SC02.0890

SC04.1296

SC04.1316
SC04.1317
SC04.1318

SC01.1117

SC01.1087

SC04.2467

SC04.2774

CAPITOLO

2.000

320

0

0

0

650

2013

1.500

320

0

0

500

7.000

2014

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 9)

0

1.000

320

0

0

500

7.000

2015

(importi in migliaia di euro)
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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI
PER ORGANI AMMINISTRATIVI

18

LR 33/98 - Riconversione aree minerarie

09 - INDUSTRIA

LR 16/11, art. 5, c. 1 - Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

LR 5/07 - Espletamento di concorsi di idee o progettazione

LR 7/05, art. 5, c. 18 - Monitoraggio edilizia residenziale

LR 32/91, art. 8 - Abolizione delle barriere architettoniche

08 - LAVORI PUBBLICI

LR 3/06 - Disposizioni in materia di pesca

06 - AGRICOLTURA

TABELLA C

SC06.0561
SC06.0656

S06.03.022

SC02.0589

SC07.1178

SC04.2671

SC04.2745
SC04.2748

SC06.1406
SC06.1407

SC06.1372

SC06.1370

CAPITOLO

S06.03.018

S02.02.004

S07.10.001

S04.10.003

S04.10.005

S06.05.003

S06.05.002

UPB

0

0

200

0

70

3.000

0

720

2013

0

0

300

0

70

3.000

0

3.000

2014

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 9)

0

0

600

0

70

3.000

0

3.000

2015

(importi in migliaia di euro)
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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI
PER ORGANI AMMINISTRATIVI

19

LR 31/84 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

LR 36/98 - Politiche attive sul costo del lavoro

LR 31/94 - Modifiche alla LR 16/83 - Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione lavoro e loro consorzi

10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

segue 09 - INDUSTRIA

TABELLA C

0

0

SC02.0032
SC02.0044
SC02.0045
SC02.0046

S02.01.002

S02.01.003

1.500

0

0

3.000

2013

S02.01.001

SC02.0001

SC06.1540
SC06.1541
SC06.1543

SC06.0762

SC04.1361
SC04.1373
SC04.1374

CAPITOLO

SC02.0002
SC02.0003
SC02.0005
SC02.0008
SC02.0014

S06.06.002

S06.03.028

S04.06.005

UPB

0

0

1.500

0

0

2.000

2015

(importi in migliaia di euro)
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0

0

1.500

0

0

2.000

2014

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 9)
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TABELLA C

20

LR 3/09, art. 8, c. 12 - Trasporto salma

SC05.0131

SC02.1121

S02.04.010
S05.01.007

SC05.0116

SC05.0156

SC02.1106/p

SC03.0023/p

SC03.0357

SC02.0192

SC02.0170

S05.01.005

S05.01.008

LR 6/04, art. 14, c. 3 - Acquisto scorte di sangue

LR 22/05 - Protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto

S02.04.010

S03.01.003

S03.02.005

S02.01.009

S02.01.009

SC02.0336
SC02.0342
SC02.0171

SC02.0084

S02.01.005
S02.01.013

SC02.0070

CAPITOLO

S02.01.004

UPB

LR 3/03, art. 15, c. 15 - Programma speciale in materia di minori

12 - IGIENE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

LR 9/10 - Fondazione Andrea Parodi

LR 8/10, art. 5 - Premio letterario Salvatore Cambosu

LR 26/96 - Interventi regionali per l'Università
LR 7/05, art. 12, c. 1, lett a) - Fondo Unico per l'Università diffusa nel territorio

segue 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI
PER ORGANI AMMINISTRATIVI

20

37

400

2.300

0

20

30

6.000

22.000

0

0

0

2013

20

30

400

2.300

0

20

0

6.000

20

30

400

2.300

0

20

40

6.000

23.000

0

0

0

2015

(importi in migliaia di euro)

23.000

0

0

0

2014

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 9)
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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI
PER ORGANI AMMINISTRATIVI

LR 21/05, art. 29 - Conferenza regionale sui trasporti

LR 21/05, art. 2 - Conferimento funzioni di trasporto che non richiedono esercizio a
livello regionale alle autonomie locali

LR 21/05, art. 26 - Contributi compensativi di minori entrate per applicazione di tariffe agevolate

13 - TRASPORTI

TABELLA C

S07.06.001

S07.06.001

S07.06.001

UPB

SC07.0604

SC07.0605

SC07.0615

SC07.0608

CAPITOLO

0

0

3.000

2013

0

0

3.000

2014

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 9)

0

0

3.000

2015

(importi in migliaia di euro)
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TABELLA D
Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)
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22
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TABELLA D

23
S06.05.001

S04.02.001

S04.02.001

S04.02.002

S04.03.004

LR 12/11, art. 16, c. 1 - Monitoraggio acque - Contributo ARPAS

LR 12/11, art. 16, c. 4 - Redazione Piani di gestione degli impianti prioritari di tutela
risorse idriche

LR 12/11, art. 16, c. 5 - Realizzazione opere Piani di gestione impianti prioritari di tutela risorse idriche

LR 12/11, art. 16, c. 6 - Gestione PAI

S02.01.013

LR 3/09, art. 9, c. 5 e LR 12/11 art. 4, c. 24 - Specializzazioni e dottorati di ricerca in
materia forense

LR 5/09, art. 5, c. 10 - Bonifica stagni della provincia di Oristano

S01.05.002

UPB

LR 6/92 - Assistenza alle piccole e medie imprese

01 - PRESIDENZA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

SC04.0392

SC04.0179

SC04.0144

SC04.0142

SC06.1357

1.500

(-1.700)

(-1.500)
1.500

800

0

200
(-800)

0

(+430)

430

0
(-1.500)

2014

1.500
(+1.500)

(+800)

800

(+2.500)

2.500

200
(+200)

0

(+430)

430

0
(-258)

2015

(importi in migliaia di euro)

500

(-850)

150

1.000

0
(-5.000)

430
(+30)

SC02.0346

1.500

2013

SC02.0345

SC01.0961

CAPITOLO

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)
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TABELLA D

24

LR 28/72 - Partecipazione delle Associazioni di amministratori locali alla programmazione

04 – ENTI LOCALI

LR 5/09, art. 5, c. 1, 2, 3, 4 - Fondo programmazione infrastrutture e servizi collegati
allo sviluppo delle attività produttive

LR 6/01, art. 6, c. 15 - Sofferenze finanziarie EE.LL. e IACP

SC01.0628/P

S08.01.006
S01.03.010

SC01.1077

SC08.0113
SC08.0114

S01.06.001

SC08.0081
SC08.0080

SC01.0181

SC01.0576
SC01.0580
SC01.0581
SC01.0582

CAPITOLO

S08.01.005

S01.02.002

LR 4/06, art. 20, c. 7 e 18 - Versamento a favore FITQ

03 – PROGRAMMAZIONE

S01.03.007

UPB

LR 38/82, art. 35 – Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali

02 – AFFARI GENERALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(+30)

160

50.000
(-50.000)

3.280

17.231
(+12.791)

258
(+43)

2013

100

50.000
(-20.000)

3.280

(+48)

100

0

3.280
(-6.720)

13.231
(+13.231)

258
(+222)

2015

(importi in migliaia di euro)

13.231
(+8.791)

258
(+43)

2014

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)
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TABELLA D

25
S01.06.001

S04.09.003

S04.10.001

S04.10.001

LR 3/09, art. 5, c. 5 - Linee guida a supporto del Piano paesaggistico regionale

LR 17/11, art. 4, c. 5 - Recupero e valorizzazione insediamenti storici rurali - Bando
Saltus

LR 6/12, art. 4, c. 5 - Recupero centri storici

S01.06.001

LR 3/08, art. 6, c. 10 - Finanziamento attuazione processi di mobilità del personale
comunale e provinciale e promozione inserimento nelle relative dotazioni del personale proveniente dalle comunità montane

LR 3/09, art. 5, c. 3 - Pianificazione strategica comunale

S01.06.001

UPB

LR 37/98 - e LR 6/04, art. 15, c. 5 - Trasferimento agli enti locali per copertura mutui

segue 04 – ENTI LOCALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

SC04.2614

SC04.2631

SC04.2442

SC01.1086

SC01.1070

SC01.1067

SC01.1071

CAPITOLO

0
(-15.000)

(-1.420)

580

250
(-3.250)

6.000
(+5.000)

6.000

16.337

2013

5.000
(-10.000)

2.000

3.500

1.000

6.000

5.000
(-10.000)

(+2.000)

2.000

3.500
(+3.500)

2.350
(+2.350)

(+6.000)

6.000

16.337
(+9.475)

2015

(importi in migliaia di euro)

16.337

2014

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)
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TABELLA D

26
S04.05.002
S04.08.002

LR 12/11- art. 15, c. 8 - Interventi infrastrutturali ed investimenti in genere nell'ambito
dei parchi regionali e nazionali

SC04.1262
SC04.1264

S04.06.001

LR 12/11- art. 15, c. 2 - Ecocentri comunali

SC04.1393

S04.06.006

LR 2/07, art. 15, c. 3 e LR 12/11, art. 15, c. 9 - Bonifica e ripristino aree minerarie dismesse

SC04.1759

SC04.1164

SC04.1500

S04.07.003

LR 4/06, art. 22, c. 8 - Rilascio Autorizzazioni integrate ambientali (AIA)

SC04.1138

0
(-500)

(-200)

0
(-2.000)

0

300

2.000

0

4.000
(-7.500)

4.000

0
(-200)

3.000
(+3.000)

0

150

2014

0

0

0

(+4.000)

4.000

0
(-200)

0

0

150
(+150)

2015

(importi in migliaia di euro)

(-7.500)

0

3.000

0

SC04.1501
SC04.1502

S04.07.003
S05.01.002

150

2013

SC04.1722

CAPITOLO

S04.08.001

UPB

LR 12/11, art. 15, c. 1 - Premialità/penalità - sviluppo raccolta differenziata

LR 14/00- art. 13, c. 1 - Valutazione ambientale

05 – AMBIENTE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

24-05-2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II - N. 24

TABELLA D

27

S04.05.001

S04.08.016

S02.03.006

LR 12/11- art. 15, c. 20- Aggiornamento Piano regionale dei rifiuti

LR 12/11- art. 15, c. 7 - Recupero e conservazione fauna selvatica terrestre e fauna
marina

LR 6/12- art. 5, c. 5 - Aumento e valorizzazione patrimonio boschivo - cantieri verdi

S01.06.002

S06.04.001

S06.04.008

LR 1/10, art. 5 - Promozione qualità prodotti sardi

LR 15/10, art. 9 - Sostegno al comparto ovicaprino - contributo annuo LAORE

LR 6/12, art. 4, c. 55 - Controllo e miglioramento qualità del latte

06 – AGRICOLTURA

S04.08.012

UPB

segue 05 – AMBIENTE
LR 12/11- art. 15, c. 13 - Difesa dei boschi dagli incendi

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

SC06.1007

SC06.0823

SC01.1114

SC02.0890

SC04.2292

SC04.1129

SC04.2214

CAPITOLO

0
(-1.000)

0

0

0
(-1.000)

0

0

19.000

(-100)

(-100)

18.000
(-1.000)

300

0
(-20)

0

0
(-300)

0
(-1.000)

0

(-100)

300

0

850
(+850)

2015

(importi in migliaia di euro)

850
(+850)

2014

300

20

850
(+200)

2013

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

24-05-2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II - N. 24

TABELLA D

28
S07.10.006

S07.10.006

S07.01.001

LR 27/72 - Assunzione oneri di enti vari per esecuzione opere pubbliche

LR 1/06, art. 5, c. 12 - Progettazione opere di viabilità statale

SC07.0001

SC07.1284

SC07.1285

SC06.0481

S06.03.008

LR 19/64, art. 4 - Prestazioni garanzia sui mutui per costruzione e completamento edifici di culto

08 – LAVORI PUBBLICI

SC06.0390

SC06.0200

SC06.0414

CAPITOLO

S06.03.001

S06.02.002

LR 1/11, art. 5, c. 6 - Turismo nei Borghi

LR 6/12, art. 4, c. 43 - Contributi ai consorzi fidi per integrazione fondi rischi agevolaz. credito PMI

S06.03.001

UPB

LR 51/93, art. 7 – Provvidenze a favore dell'artigianato

07 – TURISMO

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

773
(-227)

60
(-190)

55

3.000
(-3.000)
2.000
(-3.000)

260

1.000
(-3.000)

2013

1.500
(+500)

60
(-190)

55

4.000
(-2.000)
4.000
(-1.000)

0
(-260)

1.500
(+1.500)

60
(-260)

(-29)

55

0

0

0

1.000
(+1.000)

2015

(importi in migliaia di euro)

1.000
(-3.000)

2014

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

24-05-2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II - N. 24

TABELLA D

S07.07.005

S04.03.004

S05.03.010

S07.07.003

S04.03.004

LR 3/08, art. 5, c. 22 - Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico

LR 3/09, art. 7, c. 2 - Programma straordinario edilizia abitativa a canone moderato

LR 1/09, art. 4, c. 14 - Sostegno gestione unitaria comunale del servizio idrico integrato

LR 1/11, art. 8, c. 1, lett. b), c), d) - Messa in sicurezza e mitigazione rischio idrogeologico bacini idrografici dei comuni interessati dagli eventi alluvionali

S07.07.002

LR 3/08 - art. 9, c. 2 e art. 4, c. 17 - LR 1/09 - Contributo straordinario all'ENAS

LR 3/08, art. 9, c. 5- Interventi strutturali urgenti manutenz. straord. sistema idrico
multisettoriale

S05.03.010

UPB

LR 3/08 - art. 8, c.22 - F.do regionale per l'edilizia abitativa

segue 08 – LAVORI PUBBLICI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

29

0

7.000
(+4.000)

SC04.0389
SC04.0394

0
(-3.000)

3.000
(+1.000)

(+900)

900

21.000
(+9.000)

25.000
(-10.000)

2013

SC07.0801

SC05.0838

SC04.0384

SC07.0883

SC07.0789

SC05.0836

CAPITOLO

0

(-5.000)

0

7.000

10.000
(+8.000)

0

15.000
(+3.000)

0

0

10.000
(+10.000)

15.000
(+15.000)

0

15.000
(+15.000)

35.000
(+35.000)

2015

(importi in migliaia di euro)

35.000

2014

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

24-05-2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II - N. 24

TABELLA D

30
S04.01.003

LR 16/12, art. 4, c. 1 - GALSI

LR 14/68 - Sezioni Provinciali Unione Italiana ciechi

S05.03.007

S06.03.019

LR 6/12, art. 4, c. 43 - Fondo di garanzia per PMI

10 – LAVORO

S05.03.005

S07.01.005

S07.01.002

UPB

LR 3/09, art. 2, c. 17 - Prevenzione fenomeno usura

09 - INDUSTRIA

LR 6/12, art. 4, c. 9 - OO.PP. e infrastrutture di interesse degli EE.LL. non garantiti
dalle risorse recate dal fondo unico di cui alla LR 2/07

segue 08 – LAVORI PUBBLICI
LR 17/11, art. 4, c. 1 - Manutenzione straordinaria strade di competenza provinciale

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

SC05.0672

SC04.5001

SC06.0593

SC05.0631

SC07.1265

SC07.0025

CAPITOLO

520

0
(-56.000)

5.000
(-1.000)

50
(-150)

2.163
(+163)

0
(- 4.000)

2013

260
(-260)

56.000

5.000
(-1.000)

50
(+50)

3.000

260
(+234)

56.000
(+56.000)

0

50
(+50)

5.000

0
(+0)

2015

(importi in migliaia di euro)

0
(- 6.000)

2014

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

24-05-2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II - N. 24

TABELLA D

31
S06.03.028

LR 6/12, art. 4, c. 43 - Contributi ai Consorzi Fidi per l'integrazione dei fondi rischi agevolazione credito PMI

S02.01.008

S03.02.001

LR 1/90 – Finanziamento attività Enti con finalità didattiche e culturali (Istituto musicale Verdi Alghero)

LR 26/97 – Promozione e valorizzazione della lingua e cultura sarda

11 – PUBBLICA ISTRUZIONE

S02.02.003

S05.03.005

LR 8/97, art. 32, c. 4 e 13 - LR 3/08, art. 8, c. 42 - LR 6/12, art. 4, c. 33 - Enti operanti
nel settore della sicurezza sociale di cui alla LR 18/89.

LR 6/12, art. 4, c. 42 - Formazione professionale non vedenti e portatori di handicap

S05.03.005

UPB

LR 13/91 e LR 6/04 - Finanziamenti ad enti ed organismi cooperanti nel settore della
sicurezza sociale

segue 10 – LAVORO

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

SC03.0207

SC02.0149

SC06.0758

SC02.0565

SC05.5013

SC05.0606

SC05.0612

CAPITOLO

0

(-6)

(-6)
0

54

54

1.000
(-2.000)

2.000

300
(-200)

670

0
(-1.756)

(+18)

54

0

0

(-185)

485

(+100)

530

2015

(importi in migliaia di euro)

(-1.000)

150
(-350)

(-185)

485

530
(+50)

530

2014

(+30)

2013

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

24-05-2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II - N. 24

TABELLA D

32
S02.01.013

S03.02.004

LR 2/07, art. 28, c. 1, lett. g) - Istituto Euromediterraneo ISR di Tempio Ampurias

S02.01.009

LR 2/07, art. 27, c. 2, lett. u) - Carta Giovani Sardegna

LR 2/07, art. 27 c. 2, lett. r) – Abbattimento costi fitto casa per studenti

S02.01.013

S02.01.009

LR 2/07, art. 27, c. 2, lett. l) - Scuole Superiori per traduttori e interpreti

LR 2/07, art. 27, c. 2, lett. o) - Associazioni esperte in scambi internazionali accreditate presso istituzioni europee

S02.01.012

UPB

LR 1/99 e art. 25 LR 4/06 - Realizzazione Casa dello studente

segue 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

SC03.0341

SC02.0343
SC02.0344

SC02.0334

SC02.0169
SC02.0180

SC02.0337

SC02.0174

SC02.0328

CAPITOLO

150
(-150)

50

240
(-60)

50

4.000

(-20)

(+200)
4.000

80

70
(+70)

517

2014

300

50
(+50)

3.357

2013

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

210
(-90)

50
(+50)

4.000
(+4.000)

(-20)

80

70
(+70)

0
(- 517)

2015

(importi in migliaia di euro)

24-05-2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II - N. 24

TABELLA D

S02.01.009

S05.04.001

S02.01.009

S02.01.005

S02.01.009

LR 3/08, art. 4, c. 24, lett. a) – Contributo commissione organizzatrice organizzazione
giochi studenteschi

LR 3/08, art. 4, c. 1, lett. f) - Rientro nell'isola di docenti e ricercatori sardi

LR 3/08, art.4, c. 1, lett. m) – Interventi urgenti di edilizia scolastica

LR 3/09, art. 9, c. 1, lett. d) - Forgea International

S02.01.009

S03.02.003

UPB

LR 3/08, art. 4, c. 1 lett. e) - Visiting Professors e attrazione di professori di fama internazionale

LR 3/08, art. 4, c. 1, lett. b) – Assegni di merito a favore di studenti universitari

segue 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
LR 2/07, art. 28, c. 1, lett. d) – Contributi alle emittenti radiofoniche private locali per
la trasmissione notiziari in lingua sarda

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

33
SC02.0186

SC02.0085

SC02.0181

SC05.0852

SC02.0179

SC02.0183

SC03.0282

CAPITOLO

250

3.800
(-3.200)

0
(-1.000)

80

250

4.800
(-5.200)

1.000

80

1.000
(-4.000)

500
(-2.500)

250
(+30)

4.800
(+4.800)

1.000
(+1.000)

(+80)

80

(+1.000)

1.000

4.500
(+4.500)

(+30)

30

2015

(importi in migliaia di euro)

4.500
(-4.500)

(+40)

(+50)
4.000
(-5.000)

40

2014

50

2013

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

24-05-2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II - N. 24

TABELLA D

34
S03.02.003

S03.01.003

S03.01.003

S03.01.003

S03.02.005

LR 3/09, art. 9, c. 10, lett. o) - Contributi agli EE.LL. che gestiscono siti UNESCO

LR 3/09, art. 9, c. 10, lett. q) - Fondazione Museo Biasi

LR 7/10, Fondazione Giorgio Asproni

LR 1/11, art. 1, c. 20 - Istituto Camillo Bellieni Sassari

S03.02.001

LR 3/09, art. 9, c. 1, lett. a) - Sportello linguistico regionale e art. 4, c. 40 LR 6/12 Sportello linguistico comunale

LR 3/09, art. 9, c. 10, lett. c) - Sostegno alla Concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo

S02.01.009

UPB

LR 3/09, art. 9, c. 1, lett. e) - AILUN

segue 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

SC03.0350

SC03.0023/P

SC03.0028

SC03.0027

SC03.0275

SC03.0231
SC03.0195

SC02.0172

CAPITOLO

70

30
(-10)

90
(+90)

390

70
(+10)

30
(-10)

0

390

(+100)

(+100)

70
(-30)

30
(-50)

0

390
(- 10)

(+100)

100

(+340)

(-100)
100

400

800
(-180)

2015

400

800
(+300)

2014

(importi in migliaia di euro)

100

500

800
(+300)

2013

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

24-05-2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II - N. 24

TABELLA D

S03.02.003

S03.02.001

S03.01.003

S03.02.001

S02.01.013

LR 12/11, art. 4, c. 31 - Fondazione Maria Carta

LR 12/11, art. 7, c. 1 - Fondazione Stazione dell'Arte - Ulassai

LR 6/12, art. 2, c. 13 - Progetti EE.LL. per tutela minoranze linguistiche

LR 6/12, art. 4, c. 51 - Borse studio a laureati sardi per specializzazione Chimica Verde

S03.02.002

LR 6/12, art. 4, c. 52 - Istituti Gramsci Ghilarza, Ales, Cagliari

LR 1/11, art. 5, c. 18 - Diario Diahiò Questura di Nuoro

S03.01.003

UPB

LR 1/11, art. 5, c. 4 - Carta di Zuri

segue 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

35
SC02.0347

SC03.0239

SC03.5005

SC03.0211

SC03.0274

SC03.0252

SC03.5015

CAPITOLO

0
(-100)

0

0
(-500)

0

40

0
(-80)

0

0

0
(-80)

40
(-10)

0
(-80)

100
(+100)

0
(-100)

2015

(importi in migliaia di euro)

100
(+100)

0
(-60)

2014

(-100)

400
(-100)

80

40

80

65
(-15)

0
(-70)

2013

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

24-05-2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II - N. 24

TABELLA D

36
S05.01.003

S02.04.010

S05.01.001

S05.01.005

S05.01.001

LR 2/07, art. 32, c. 8 – Contributo al coordinamento regionale della Lega Italiana contro i tumori

LR 2/07, art. 32, c. 20 – Potenziamento medicina extraospedaliera specialistica

LR 3/08, art. 8, c. 4 – Progetti finalizzati alla lotta contro le patologie croniche

LR 3/08, art. 8, c. 6 – Piano di Comunicazione istituzionale del Servizio sanitario regionale

S05.03.007

S05.03.007

UPB

LR 2/07, art. 32, c. 2, lett. c) e LR 3/08, art. 8 - Ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico

LR 4/06, art. 17, c. 1 - Programma sperimentale "ritornare a casa"

LR 7/02, Associazioni in favore dei nefropatici emodializzati e trapiantati

12 – SANITÀ

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

700
(-900)

SC05.0024

500
(-500)

2.500

(-900)

700

500
(-500)

2.500

90
(-10)

90

(-32.000)

(-32.000)

(-10)

0

20.000
(+1.000)

0

2014

(+600)

600

500
(+500)

2.500
(+2.500)

(-10)

90

(-10.000)

0

20.000
(+20.000)

0
(-31)

2015

(importi in migliaia di euro)

0

20.005
(+1.005)

0

2013

SC05.0018

SC05.0117

SC05.0015

SC02.1116

SC05.0056

SC05.0677
SC05.0684

SC05.0671

CAPITOLO

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

24-05-2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II - N. 24

TABELLA D

37
S05.03.007

S05.03.009

S05.03.009

S05.01.001
S05.01.002

LR 1/11, art. 5, c. 14 – Istituto penale per minorenni Quartucciu

LR 1/11, art. 5, c. 15 – Consultori familiari

LR 1/11, art. 5, c. 16 – Sistemi Informativi Sanitari

S05.03.006

S05.03.005

UPB

LR 1/11, art. 5, c. 5 – Villa Chiara Olbia

LR 1/11, art. 5, c. 3 – Strutture socio-assistenziali

LR 1/09, art. 3, c. 20 – Federazioni di associazioni sarde operanti a favore delle persone con disabilità

segue 12 - SANITÀ

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

SC05.0093
SC05.0040

SC05.0743

SC05.0754

SC05.0695

SC05.0638
SC05.0648

SC05.0630

CAPITOLO

5.700

0
(-1.500)

70
(-30)

0
(-80)

5.700

0
(-1.500)

70
(-30)

0
(-70)

5.700
(+3.200)

0

70
(+70)

0
(-100)

5.750
(+5.750)

100

2015

(importi in migliaia di euro)

5.250
(-4.750)

(+70)

(+60)
1.150
(-8.850)

100

2014

100

2013

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

24-05-2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II - N. 24

TABELLA D

S07.06.001

S07.04.001

LR 1/11, art. 8, c. 4 - Sicurezza delle navi in porto

UPB

LR 10/10, art. 3 - Misure per lo sviluppo del trasporto aereo - destagionalizzazione

13 - TRASPORTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER
ORGANI AMMINISTRATIVI

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

SC07.0343

SC07.0629

CAPITOLO

60
(-90)

0
(-21.500)

2013

60
(-90)

60
(-90)

9.000
(+9.000)

2015

(importi in migliaia di euro)

9.000
(+9.000)

2014

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

24-05-2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

38

Parte I e II - N. 24

Importi da iscrivere in bilancio per i programmi di spesa di interventi pluriennali
(articolo 1, commi 13, 14 e 15, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6)

TABELLA E

24-05-2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

39

Parte I e II - N. 24

OGGETTO DEGLI INTERVENTI PLURIENNALI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIV

40

(*) al netto dell'eventuale annualità 2012 come da delibera di Giunta

Accordo di programma per la riconversione produttiva aree ex
Cartiera di Arbatax
Interventi destinati alla riallocazione delle esigenze militari residue

Realizzazione Scuola Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale

08 - LAVORI PUBBLICI

Tabella E

UPB

SC06.0535
SC07.1236

1.820 S07.10.004

SC02.0589

CAPITOLO

8.722 S06.03.017

9.900 S02.02.004

IMPORTO COMPLESSIVO (*)

1.460

1.519

200

2013

Importi da iscrivere in bilancio per i programmi di spesa di interventi pluriennali
(articolo 1, commi 13, 14 e 15 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6)

360

2.881

300

2014

0

2.881

600

2015

-

1.441

8.800

successivi

(importi in migliaia di euro)
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Informazioni per gli utenti
A partire dal 1° aprile 2012, il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) è
pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti e
la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.
Da tale data, viene meno ogni forma di abbonamento.
La consultazione del Bollettino sul sito internet della Regione è libera e gratuita.
La legge indica modalità e termini di pubblicazione (art.5 L.R. 3/2012).
Il BURAS è pubblicato ogni settimana, il giovedì. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di
edizioni straordinarie.
La pubblicazione di atti, avvisi e comunicati avviene, di norma, entro quindici giorni dalla ricezione della
richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini saranno concordati
con la Redazione.
La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4 L.R. 1° febbraio 2012, n.3)
I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione esclusivamente tramite il servizio telematico
che è disponibile attraverso accesso riservato al portale http://buras.regione.sardegna.it
Modalità di pubblicazione e costi di inserzione
• la pubblicazione è effettuata nel testo integrale. il richiedente è tenuto a specificare la normativa che
prescrive la pubblicazione;
• la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da
parte del soggetto richiedente;
• la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o
regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma
che la rende obbligatoria;
• la procedura telematica determina, nelle ipotesi di pubblicazione non obbligatoria, durante il caricamento
delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione
viene comunicato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;
• il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
• gli atti da pubblicare, qualora soggetti all’imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella
forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;
• il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi,
simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di 5,16 € al quale vanno sommati
0,02 € per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;
• gli allegati possono essere utilizzati per la trasmissione di tabelle, mappe, planimetrie o immagini. La
redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie.
• per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all’ingombro all’interno della pagina; il costo
di una pagina formato A4 è fissato in 30 €.
• Per il pagamento deve essere utilizzata una della seguenti modalità:
•
Bonifico sul conto corrente bancario acceso presso UNICREDIT Spa intestato a: Regione Autonoma
Sardegna cod. IBAN: IT 15W02008 04810 000010951778 causale:BURAS (inserzione codice pratica/anno) Rif. Entrate:EC 312.001 - CdR 01.02.04
•
Versamento sul conto corrente postale n. 60747748 intestato a: Regione Autonoma Sardegna
causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate:EC 312.001 - CdR 01.02.04. I versamenti
effettuati su conto corrente postale tramite bonifico bancario avranno il seguente cod. IBAN: IT 21 Q 07601
04800 000060747748.
•

Solo per gli Enti soggetti al sistema di tesoreria unica, ai sensi della L. 27/2012, il pagamento dovrà
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essere effettuato mediante girofondo sul conto 0305983 in essere presso la sezione di tesoreria provinciale dello
Stato di Cagliari, indicando causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 – CdR
01.02.04
Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla
Presidenza della Regione – Direzione generale dell’Area Legale – Servizio Affari legislativi e del BURAS – Via
Nazario Sauro n. 9 – 09123 Cagliari - Fax n.. +39 070 606 4440 oppure tramite scansione o immagine leggibile
da inviare via e-mail a pres.buras@regione.sardegna.it e notifica a sistema nel pagamento, accedendo alla
pratica presente nell’Area Servizi “Inserzioni precedenti” e selezionando l’inserzione presente nella sezione “Da
pagare”
Prezzo Unitario Fascicoli cartacei
Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con
numero di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunta al prezzo di €
30,00, l’importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o
consegna.
Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:
•
•
•

Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale
forma dall’inserzionista);
Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o
da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con
dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).

Suggerimenti per il contenuto:
•
•
•
•

Utilizzo del carattere Arial, corpo 10;
Carrello di ogni paragrafo impostato “da margine a margine”, ovvero senza rientri;
Impostazione a “zero” della spaziatura prima e dopo ogni paragrafo;
Interlinea singola;

Contatti
Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione “Documentazione” del sito
internet.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione del BURAS.
pres.buras@regione.sardegna.it
fax n. +39 070 070 6064440
tel. n. +39 070 6064437 – 60604465 – 6064438
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