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LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2014, N. 7 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 
2014) 

Art. 1 
 

Disposizioni di carattere istituzionale  
e finanziario 

1. Ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera d), e secondo comma della legge 
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nelle entrate spettanti alla 
Regione sono comprese anche le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati 
generate nel territorio regionale anche se riscosse nel restante territorio dello Stato. 

2. La Regione, gli enti e le agenzie da essa dipendenti o comunque partecipati provvedono, 
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione straordinaria 
dei residui attivi e passivi. 

3. La revisione dei residui deve evidenziare: 
a)  per i residui attivi quelli correlati a entrate certe, di dubbia o difficile esigibilità e inesigibili o in-

sussistenti; il residuo attivo è insussistente quando viene riscontrata la carenza degli elementi co-
stitutivi del relativo accertamento, inesigibile quando è accertata l'impossibilità o la non economi-
cità dell'azione amministrativa di riscossione; 

b) per i residui passivi, anche perenti, gli impegni formali correlati a obbligazioni giuridicamente 
vincolanti e perfezionate; l'impegno si definisce formale quando risponde ai requisiti disposti 
dall'articolo 38 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 re-
gionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 
giugno 1999, n. 23), e successive modifiche e integrazioni; 

c) per i residui attivi certi e di dubbia o difficile esazione e per i residui passivi formali rispettiva-
mente, la data di scadenza dell'obbligazione attiva (esigibilità della riscossione) e passiva (esigibi-
lità del pagamento). 

4. A seguito della revisione di cui al comma 2, entro i successivi trenta giorni, i centri di 
responsabilità competenti provvedono a disporre, con propria determina, la minore entrata dei residui 
attivi dichiarati inesigibili o insussistenti e l'economia di spesa per i residui passivi, anche perenti, 
dichiarati non formali e a confermare la permanenza dei restanti individuandone la rispettiva scadenza. 

5. L'esito della revisione di cui al comma 4 è trasmesso al Consiglio regionale; la 
Commissione consiliare competente esprime un parere entro quindici giorni.  



C O N S I G L I O  R E G I O N A L E  D E L L A  S A R D E G N A  

2  

6. I residui attivi e passivi motivatamente confermati ai sensi del comma 4 sono 
contestualmente riallocati, in via sperimentale, in ragione dell'annualità di scadenza.  

7. Le autorizzazioni di spesa riferite a trasferimenti o erogazione di contributi in qualsiasi 
forma previsti a favore di soggetti pubblici e privati determinati o quantificati con legge sono da 
intendersi quale misura massima degli stanziamenti iscritti in bilancio (allegato tecnico di cui 
all'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2006). 

8. Gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2006, la 
cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della 
medesima legge, sono determinati come segue: 
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)  

Fondi regionali (cap. SC08.0024)  
2014 euro ---  
2015 euro ---  
2016 euro --- 

b) fondo speciale per spese di investimento (UPB S08.01.003)  
Fondi regionali (cap. SC08.0034)  
2014 euro 30.000.000  
2015 euro 30.000.000  
2016 euro 30.000.000 

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 2014-2016 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 
2014-2016, 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 2014-2016, 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. È sospesa per l'anno 2013 l'applicazione dell'articolo 60, comma 12, della legge regionale 
n. 11 del 2006 relativamente alla conservazione dei fondi regionali a destinazione vincolata non 
impegnati correlati a entrate riscosse.  

13. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 23 
maggio 2013 n. 12 (legge finanziaria 2013), relativi alla comunicazione non comporta la revoca ope 
legis del finanziamento purché sia rispettato il termine ultimo stabilito dalla medesima disposizione. 
Tale termine è prorogato di ulteriori sei mesi per i finanziamenti destinati a opere pubbliche in 
esecuzione diretta, in delega e/o in concessione il cui progetto richieda il rilascio di pareri obbligatori, 
autorizzazioni, nulla osta da parte delle competenti strutture statali e regionali. Sono altresì prorogati 
di pari periodo i finanziamenti a favore degli enti locali per i servizi di progettazione, di protezione 
civile e di definizione del rischio e del pericolo idrogeologico.  

14. Le risorse rinvenienti dall'articolo 25 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge 
finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, dal fondo di competitività e sviluppo, 
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nonché quelle di cui al comma 8, lettera b), possono essere utilizzate per anticipare gli interventi della 
programmazione operativa 2014-2020 nelle more dell'approvazione della stessa e nel rispetto delle 
regole di ammissibilità dei regolamenti comunitari del quadro strategico comune. 

15. La somma anticipata dalla Regione per gli interventi emergenziali connessi alla strada 
statale Sassari-Olbia, presente nella contabilità speciale n. 5440 presso la Tesoreria provinciale dello 
Stato, da riversarsi sul bilancio regionale ai sensi dell'ordinanza del Commissario governativo per la 
Sassari-Olbia n. 1085/125 del 31 dicembre 2012, è trasferita direttamente nel bilancio dell'ente 
territorialmente competente alla realizzazione dell'intervento di adeguamento funzionale della strada 
provinciale n. 63 bivio Chilivani-bivio Mores. 

16. Al comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2013, dopo le parole "SFIRS 
Spa", sono aggiunte le seguenti: "e della società in house BIC Sardegna Spa". 

17. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2013, le parole "sono 
compensati a valere sui" sono sostituite dalle parole: "sono detratti dai". 

18. A decorrere dall'anno 2014 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 7 febbraio 
2011, n. 8 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), confluisce nel capitolo 
SC01.0001 dell'UPB S01.01.001. 

19. Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio 2013 in conto delle UPB S04.03.005, 
UPB S04.03.006 (cap. SC04.0439, SC04.0440), UPB S04.08.012 (cap. SC04.2219, SC04.2220, 
SC04.2236) e UPB S04.08.013 (cap. SC04.2243) sono conservate in conto residui per essere 
utilizzate, per le medesime finalità, nell'esercizio 2014.  

20. Alle somme sussistenti in conto residui relative alle opere di mitigazione del rischio 
idrogeologico e di prima messa in sicurezza nei comuni interessati da eventi alluvionali, in esecuzione 
diretta, in delega e/o in concessione, il cui progetto richieda il rilascio di pareri obbligatori, 
autorizzazioni, nulla osta da parte delle competenti strutture statali e regionali, non si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2013; le relative somme 
sono conservate nel conto residui fino al completamento delle opere medesime. 

21. Le somme sussistenti in conto residui dell'UPB S04.05.002 (cap. SC04.1155 - Fondo per 
interventi di tipo ambientale) permangono fino alla completa attuazione del programma approvato con 
deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 44/56.  

22. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2013 di cui all'articolo 4, comma 43, della legge 
regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), e successive modifiche ed integrazioni, 
relativa alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi, è mantenuta in conto residui per 
essere utilizzata nell'esercizio successivo per le medesime finalità.  

23. Le somme sussistenti nel conto dei residui, ancorché impegnate, e quelle stanziate in conto 
dell'UPB S06.03.024 - cap. SC06.0690, possono essere utilizzate anche per la copertura degli stessi 
oneri sostenuti per l'attività svolta nell'esercizio 2013, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 40, 
della legge regionale n. 12 del 2013.  

24. Le somme sussistenti nel conto residui all'UPB S05.01.001 riferite all'annualità 2011 e 
2012 e rendicontate entro il 2013, così come quelle dell'annualità 2013 rendicontate entro il 2014, 
possono essere impegnate e utilizzate per le medesime finalità fino al 31 dicembre 2014.  
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25. Le risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 4, comma 15, della legge 
regionale n. 6 del 2012, permangono in conto residui per essere utilizzate fino a tutto l'esercizio 2015 
per le medesime finalità (UPB S04.10.004).  

26. Le somme sussistenti in conto residui sul capitolo SC04.2774 (UPB S04.10.006) 
permangono fino alla definizione delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici e, 
comunque, sono utilizzate non oltre il termine del 30 giugno 2015, pena la decadenza del 
finanziamento.  

27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 5 marzo 
2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni confluisce nel fondo di cui 
all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007. Qualora entro quindici giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge non sia raggiunta l'intesa di cui all'articolo 11, comma 5, della legge regionale 2 
agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati 
per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), il personale delle 
soppresse comunità montane è comunque assegnato d'ufficio agli enti locali territoriali con decreto 
dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il decreto è adottato entro i successivi 
sessanta giorni e dispone l'inquadramento presso un ente locale territoriale nel cui organico vi sia 
disponibilità nella corrispondente qualifica funzionale già posseduta nella comunità montana di 
provenienza.  

28. A decorrere dall'anno 2014 i trasferimenti a favore degli enti locali rinvenienti 
dall'articolo 4, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, 
n. 44 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante 
disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle 
procedure di accertamento), confluiscono nel fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 
2007. 

29. I trasferimenti regionali, nonché le correlate spese, riguardanti gli interventi sociali e 
socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS, sono esclusi dal saldo obiettivo 
del patto di stabilità. 

30. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 
(Norme in materie di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie) è prorogato al 
31 dicembre 2014; nello stesso comma, nell'ultimo periodo, le parole "e la relativa popolazione sia 
almeno di 3.000 abitanti" sono soppresse.  

31. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), gli enti locali della Sardegna possono utilizzare le convenzioni 
quadro stipulate dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica regionale per la gestione 
di procedure di gara e dell'elenco telematico degli operatori economici previo convenzionamento con 
l'Amministrazione regionale.  

32. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2012 si 
applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2014 e, comunque, non prima 
della approvazione della legge regionale di riordino dell'ordinamento degli enti locali. 

33. Le risorse assegnate 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, sono 
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impegnate dai comuni entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la 
decadenza del finanziamento.  

34. Il termine di inizio degli interventi finanziati dalla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 
(Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), fissato dall'articolo 3, comma 2, della legge 
regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della 
Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, 
di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013), è prorogato di un ulteriore anno. 

35. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la 
copertura finanziaria della continuità territoriale aerea), e successive modifiche ed integrazioni, le pa-
role "2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "2013, 2014 e successivi".  

Art. 2 
 

Disposizioni nel settore sociale e del lavoro 

1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della 
legge regionale n. 2 del 2007 è stimata in complessivi euro 617.310.000 in ragione di euro 
202.770.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo per la non autosufficienza, da 
integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto 
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è destinato all'attuazione dei seguenti 
programmi: 
a) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti 

dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misu-
re di sostegno in favore di persone con handicap grave), e interventi di potenziamento dell'assi-
stenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per 
quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 
2007; 

b) programma "Ritornare a casa"; 
c) azioni di integrazione socio-sanitaria; 
d) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie. 
I comuni, anche nelle forme associative previste dalle leggi di riferimento, e le ASL garantiscono, per 
le parti di rispettiva competenza, che le somme del fondo siano erogate puntualmente e 
prioritariamente. A tal fine procedono alla programmazione in ambito sociale con cadenza triennale 
comprendendo anche la propria compartecipazione dove disposta da norme e/o accordi in materia. 
L'assunzione degli impegni da parte della Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali e nel rispetto 
dei vincoli imposti dal patto di stabilità, è subordinata alla presentazione dei programmi triennali da 
parte dei comuni. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche 
sociali, definisce le modalità e i criteri per la presentazione dei programmi. La Regione annualmente 
verifica la corrispondenza tra le somme assegnate e il loro effettivo utilizzo e qualora, in sede di 
controllo, siano accertate economie di spesa queste sono compensate con la successiva erogazione 
(UPB S05.03.005 e UPB S05.03.007). 

2. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato nell'anno 2014, 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 regio-
nale per la non autosufficienza qualora, a seguito dell'istruttoria delle richieste pervenute, risulti 
carente.  
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3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 e anni successivi, una spesa valutata 
in euro 250.000 per la prosecuzione del programma di azioni dirette a favorire percorsi di inclusione 
sociale di giovani dimessi da strutture residenziali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 
regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, 
politiche sociali e di sviluppo) (UPB S05.03.009).  

4. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2013, è 
autorizzata, nell'anno 2014, la spesa di euro 5.000.000 (UPB S05.03.007). 

5. A decorrere dall'anno 2014 le autorizzazioni di spesa di cui all'UBP S05.03.005, SC05.0612 
e SC05.0606 sono classificate spese obbligatorie e i relativi importi, salvo il rispetto delle assegnazioni 
a ciascun avente diritto stabilite nelle leggi istitutive del beneficio, restano invariati e fissi per ogni 
triennio di spesa. 

6. È autorizzata per gli anni 2014 e successivi la complessiva spesa di euro 1.305.000 a 
sostegno delle attività istituzionali degli organismi operanti nel settore della sicurezza sociale previsti 
dall'articolo 32, comma 4, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), 
dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge regionale n. 6 del 2012 e dall'articolo 72 della legge regionale 
11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), (UPB S05.03.005). Per i seguenti organismi il 
contributo annuale è così determinato: 
a) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili euro 300.000; 
b) Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro euro 140.000; 
c) Comitato regionale dell'Ente nazionale sordomuti euro 102.000; 
d) Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna euro 74.000.  

7. I contributi di cui al comma 6 sono erogati nei termini e con le modalità previste 
dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2013. 

8. Le risorse stanziate nell'anno 2014, pari a euro 30.000.000, da integrarsi con le risorse 
rinvenienti dalla programmazione 2014-2020, nel fondo per l'occupazione e iscritte in conto 
dell'UPB S06.06.004 sono finalizzate a un programma straordinario per il lavoro, da concertare con il 
partenariato sociale, prioritariamente destinato alle politiche attive del lavoro, con particolare 
riferimento a quelle giovanili e femminili. Tale fondo è inoltre destinato alla salvaguardia delle 
emergenze occupazionali. Al fine di consentire agli aventi diritto l'accesso agli ammortizzatori sociali 
anche in deroga, l'Amministrazione regionale può utilizzare le risorse del Fondo per anticipare il 
trattamento di cassa integrazione e le indennità di mobilità maturate e concesse, mediante 
sottoscrizione di apposita convenzione con il competente istituto previdenziale. 

9. Dopo l'articolo 42 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), è inserito il seguente:  
"Art. 42 bis (Interventi urgenti per favorire l'imprenditorialità femminile)  
1. La Regione promuove la capacità imprenditoriale femminile mediante misure di sostegno 
economico sia sotto forma di contributo, sia sotto forma di agevolazioni per l'accesso al credito; le 
misure possono essere riconosciute anche in concorso fra loro e complessivamente possono coprire 
fino al 100 per cento del valore complessivo dell'iniziativa.  
2. Alle misure possono accedere le imprese femminili di nuova costituzione, ovvero, per il loro 
consolidamento, quelle già esistenti che promuovano nuova e aggiunta occupazione.   
3. Le misure sono erogate alle imprese il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 60 per cento da 
donne, ovvero, per le società di persone, i cui soci siano per almeno due terzi donne e una di queste 
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rivesta il ruolo di amministratrice della società; possono riguardare tutti i comparti economici esclusi 
quelli definiti sensibili dai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti.   
4. Il contributo non può superare gli euro 50.000; l'agevolazione per il finanziamento è riconosciuta 
nella misura massima di 20.000 euro. È possibile ricorrere al solo beneficio economico, se l'iniziativa 
è contenuta entro i limiti indicati nel presente comma.  
5. Le modalità di accesso all'intervento sono approvate dalla Giunta regionale mediante l'adozione di 
uno specifico avviso pubblico.". 

10. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 9 è autorizzata nell'anno 2014 una spesa 
valutata in euro 5.000.000 (UPB S06.03.025). 

11. È autorizzata, nell'anno 2014, la spesa di euro 15.000.000 per il sostegno economico a 
famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà di cui all'articolo 35, commi 2 
e 3, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S05.03.007). 

Art. 3 
 

Semplificazione e contenimento della spesa 

1. Gli obblighi di contenimento della spesa previsti per la Regione da disposizioni statali o 
regionali si applicano, con le stesse modalità e misure, agli enti o società da essa dipendenti o 
partecipati di qualunque forma giuridica e, in quanto a esse applicabili, alle aziende del Servizio 
sanitario regionale.  

2. Ai fini del coordinamento delle attività di indirizzo, di programmazione, di contenimento e 
razionalizzazione finanziaria delle risorse relative agli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni è istituito, a 
favore del datore di lavoro - Amministrazione regionale - che provvede alla sua regolamentazione, un 
fondo unico con una dotazione annua valutata in euro 1.500.000 (UPB S01.02.003). Con decreto 
dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si provvede, 
sulla base delle attività previste nel cronoprogramma annuale di intervento e delle sue integrazioni, 
alla ripartizione delle risorse a favore degli Assessorati competenti ai sensi dell'articolo 28 della legge 
regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo 
sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio). 

3. Ai fini del contenimento della spesa e di uniformare il trattamento economico del comparto 
anche in adempimento a quanto stabilito dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), il comma 4 dell'articolo 2 della 
legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei 
Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di 
sviluppo locale e disposizioni varie), è soppresso. 
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Art. 4 
 

Personale dell'Ente foreste 

1. Per rafforzare le funzioni di prevenzione delle calamità naturali e del rischio idrogeologico 
in Sardegna, l'Ente foreste è autorizzato a procedere alla stabilizzazione annuale dei propri dipendenti 
aventi rapporto semestrale, attraverso una graduazione triennale del contingente per un massimo di 
500 unità annue, nel rispetto dell'equilibrio territoriale di provenienza del personale interessato. A tal 
fine il finanziamento all'Ente foreste è incrementato di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 
2015 e 2016 (UPB S04.08.007). 

Art. 5 
 

Autorizzazioni di spesa 

1. Le risorse stanziate, nell'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la competitività, pari a euro 
40.000.000 sono prioritariamente destinate alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, ai 
Programmi integrati d'area (PIA) e a interventi di fiscalità di sviluppo. La Giunta regionale, entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale 
appositi disegni di legge (UPB S01.03.010). 

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 20 (Norme urgenti per 
l'attuazione ed il funzionamento delle zone franche istituite nella Regione autonoma della Sardegna), è 
autorizzata, nell'anno 2014, la spesa di euro 2.500.000 (UPB 01.05.002).  

3. Al fine di garantire l'efficacia delle procedure connesse al rilascio delle autorizzazioni e 
approvazioni previste dal Piano di bacino, dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e relative 
norme di attuazione, dal Piano stralcio delle fasce fluviali, di competenza dei comuni, è autorizzata per 
l'anno 2014 la spesa di euro 300.000 per la stipula di apposita convenzione con l'Ordine dei geologi 
della Sardegna, per l'individuazione di professionisti da destinare ai comuni privi di professionalità 
idonee. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della 
Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e 
prevede anche l'utilizzo di risorse umane dell'Amministrazione regionale a favore dei medesimi 
comuni (UPB S01.06.001). 

4. Al fine di dare attuazione agli impegni assunti con il Patto dei sindaci e il Patto delle isole 
dell'Europa è autorizzata, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di euro 50.000 per la 
realizzazione delle attività e degli eventi diretti a incentivare sul territorio regionale azioni volte al 
risparmio energetico e all'utilizzo delle energie rinnovabili (UPB S04.07.007). 

5. Una quota non inferiore a euro 300.000 annui a valere sull'UPB S02.04.001, 
(cap. SC02.1004), è destinata allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione IMC Centro 
marino internazionale onlus.  
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6. All'articolo 1, comma 42, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 
2009), l'importo di euro 160.000 è incrementato di euro 50.000 (UPB S01.02.001). 

7. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche e 
integrazioni, è determinato per l'anno 2014 in euro 578.500.000 in ragione di euro 510.300.000 a 
favore dei comuni; euro 68.200.000 a favore delle province, di cui euro 500.000 a favore 
dell'Amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento del museo MAN (UPB S01.06.001). 

8. È autorizzata la spesa complessiva di euro 14.400.000, in ragione di euro 4.800.000 per 
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per l'affidamento del servizio aereo regionale di lotta agli 
incendi boschivi (UPB S04.08.013). 

9. È autorizzato, per l'anno 2014, un contributo straordinario di euro 455.000 a favore della 
comunità montana del Goceano, per la discarica di Bono, località "Monte Pazza" (UPB S04.06.001). 

10. È autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per gli interventi previsti nell'accordo di 
programma per la realizzazione di un progetto di tutela e sviluppo coerente con il "Piano di gestione 
del SIC" Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 
dicembre 2009, n. 55/14 (UPB S04.08.002 - cap. SC04.1753). 

11. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 20.000.000 destinata a un fondo speciale per 
il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 
2013. Il fondo è destinato al ristoro dei danni sul campo subiti dalle colture in atto certificati con 
perizia di professionista abilitato. Le richieste di risarcimento sono direttamente presentate ai 
competenti uffici dell'ARGEA che provvedono all'autorizzazione della liquidazione. La perizia è 
sottoposta, per la verifica di veridicità, al controllo dell'ARGEA alla quale è demandato il compito di 
avviare le procedure sanzionatorie conseguenti alle dichiarazioni mendaci (UPB S06.04.006). 

12. È autorizzata, nell'anno 2014, la spesa di euro 1.000.000 per il miglioramento della 
produzione zootecnica mediante l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, 
registrati nei libri genealogici o nei registri di razza di cui all'articolo 4, comma 20, della legge 
regionale n. 1 del 2009 (UPB S06.04.009). 

13. Per i maggiori oneri derivanti, per l'anno 2013, dalle attività di assistenza tecnica di cui 
all'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regio-
nali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agrico-
lo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), - Programma operativo di assi-
stenza tecnica annualità 2013 dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna (ARAS) e delle 
Associazioni provinciali allevatori (APA), è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.400.000. La 
ripartizione delle risorse programmate è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su propo-
sta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale (UPB S06.04.009).  

14. Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 30, della legge regionale n. 12 del 2013, per l'anno 
2014 è autorizzata la spesa di euro 200.000 (UPB S06.03.009 - S06.02.006). 

15. Per la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 5, comma 6, della legge regionale 19 
gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), è autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli 
anni 2014, 2015 e 2016. (UPB S06.02.002) 

16. È autorizzata nell'anno 2014 la spesa fino ad un massimo di euro 40.000.000 per la 
progettazione e attuazione di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni 
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della Sardegna a più alto rischio. Il relativo programma approvato dalla Giunta regionale su proposta 
del Presidente della Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tiene 
conto di un elenco di priorità predisposto dal servizio regionale competente in materia di protezione 
civile in coerenza con le indicazioni del Piano di assetto idrogeologico (PAI) previo parere della 
competente Commissione consiliare (UPB S04.03.004). 

17. Per la realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle 
imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del nord-ovest della Sardegna, è autorizzata la spesa 
complessiva di euro 3.000.000 a favore dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, in ragione di 
euro 750.000 per l'anno 2014, di euro 1.800.000 per l'anno 2015, di euro 450.000 per l'anno 2016 
(UPB S07.04.002 - cap. SC07.0366). 

18. Per la messa in sicurezza degli edifici di culto è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 
1.500.000; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'As-
sessore regionale dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 
n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S07.10.005). 

19. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 40, della legge regionale, n. 12 del 2013, è 
autorizzata una spesa valutata in euro 15.000.000 annui sino alla conclusione della procedura di cui al 
medesimo comma (UPB S06.03.024). 

20. Nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 
regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), è autorizzato 
nell'anno 2014 lo stanziamento di euro 8.000.000 finalizzato al processo di riallocazione delle funzioni 
in materia di aree industriali (UPB S06.03.029).  

21. È autorizzata nell'anno 2014 la spesa aggiuntiva di euro 1.000.000 quale contributo 
straordinario a favore dei consorzi di garanzia per l'accesso al credito che operano nel settore della 
cooperazione da erogare ai sensi dell'articolo 7, comma 47, della legge regionale n. 3 del 2008 per 
l'attività svolta dai consorzi nell'anno 2013 (UPB S06.03.028).  

22. È autorizzata nell'anno 2014 la spesa complessiva di euro 1.500.000 per il restauro e il 
consolidamento di chiese di particolare interesse storico artistico mediante la concessione di contributi 
ai comuni per edifici di culto. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale 
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche 
ed integrazioni (UPB S03.01.004). 

23. Al fine di liberare risorse delle università della Sardegna da destinare agli interventi di cui 
all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le 
Università della Sardegna), lo stanziamento iscritto in conto del fondo previsto dall'articolo 3 della 
medesima legge, è utilizzato quale contributo a favore delle università medesime per gli oneri dalle 
stesse sostenuti per il personale universitario che opera presso le aziende ospedaliere universitarie ed è 
ripartito per il 65 per cento a favore dell'Università degli studi Cagliari e per il 35 per cento a favore 
dell'Università degli studi di Sassari. Tale contributo è erogato entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, compatibilmente con le disponibilità di cassa 
dell'Amministrazione regionale (UPB S02.01.009). 

24. È autorizzata nell'anno 2014 la spesa complessiva di euro 300.000 per la ristrutturazione 
straordinaria del Teatro delle Saline di Cagliari (UPB S05.04.005).  



C O N S I G L I O  R E G I O N A L E  D E L L A  S A R D E G N A  

1 1  

25. All'articolo 5, comma 49, della legge regionale n. 12 del 2013 dopo la parola "supportare" 
sono inserite le seguenti "le spese di funzionamento e". 

26. Per la prosecuzione del piano straordinario regionale di controllo della peste suina africana 
è autorizzato per l'anno 2014 un contributo straordinario di euro 400.000 a favore dell'Istituto 
sperimentale zooprofilattico della Sardegna (UPB S05.02.001). 

27. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 500.000 in favore dei comuni della Sardegna 
destinatari di decreti ingiuntivi relativi ai ricoveri obbligatori di pazienti affetti da grave patologia 
psichiatrica (UPB S05.03.007). 

28. Per favorire la più ampia e agevole accessibilità alle principali sedi universitarie da parte 
dei cittadini residenti nei comuni delle sedi universitarie e dei rispettivi comuni dell'hinterland, è 
autorizzata la spesa di euro 500.000 per le annualità 2014, 2015 e 2016. La spesa è destinata a 
specifici collegamenti di trasporto pubblico locale, purché integrati operativamente e tariffariamente 
con le esistenti reti di trasporto che ne possono garantire il più efficace utilizzo (UPB S07.06.001). 

29. Le tariffe agevolate in materia di trasporto marittimo locale attualmente in vigore a favore 
dei residenti nelle Isole di La Maddalena, San Pietro e l'Asinara, sono estese anche agli altri residenti 
in Sardegna; le relative misure sono previamente notificate alla Commissione europea (UPB 
S07.06.001). 

30. Fino alla completa attuazione del processo di pianificazione e programmazione dei servizi 
di trasporto pubblico locale in ambito regionale e comunque non oltre il termine del 2 dicembre 2019, 
i contratti di servizio di cui all'articolo 45, comma 2 bis, della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 
(Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), e successive modifiche ed 
integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente norma, sono prorogati in conformità 
alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su 
strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.  

31. È abrogata la lettera c quinquies) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 12 
ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge 
regionale n. 1 del 1977).  

32. I termini previsti dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 18 
(Interventi urgenti), sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2014 per le medesime finalità. A tal 
fine è autorizzata nell'anno 2014 la spesa fino a euro 8.000.000 (UPB S07.06.001). 

33. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.400.000 per le attività di promozione del 
traffico aereo internazionale svolte dalla GEASAR - Società di gestione dell'aeroporto di Olbia (UPB 
S07.06.001).  
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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 2014, 2015 e 2016 e 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 con effetti finanziari dal 
1° gennaio 2014. 
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TABELLA A 

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi  
(articolo 1, comma 8, lettera a), della presente legge) 
Fondi regionali (cap. SC08.0024 - UPB S08.01.002) 

Voci  
 (importi in migliaia di euro) 

 2014 2015 2016 

 
   

 

Totale 0 0 0 
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TABELLA B 

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale per spese di investimento per nuovi oneri legislativi 
(articolo 1, comma 8, lettera b), della presente legge) 

(cap. SC08.0034 - UPB S08.01.003) 

Voci  
1) Cofinanziamento regionale al QSC 2014-2020 (importi in migliaia di euro) 

 2014 2015 2016 

 
30.000 30.000 30.000 

 

Totale 30.000 30.000 30.000 
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TABELLA C 
 

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 

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

(importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI 
PER ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

01 - PRESIDENZA           
      
LR 3/09, art. 8, c. 14 - Centri servizi sociali gestiti da Ente Italiano Servizio Sociale 
(EISS) S05.03.001 SC05.0553 60 0 0 

      
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TER-
RITORIO             

      
LR 37/98, art. 26 - Parco scientifico e tecnologico S02.04.004 SC02.1020 9.000 9.000 9.000 
      
LR 24/99, art. 10 - Risorse per la contrattazione per il personale e il personale 
dirigente dell'Ente Foreste S04.08.007 SC04.1919 0 0 0 

      
LR 9/96, art. 2 - Norme sulla tesoreria regionale   S08.01.007 SC08.0137 0 0 0 
      
LR 31/98, art. 62 - Contrattazione personale Amm.ne ed Enti regionali S01.02.003 SC01.0216 0 6.353 6.353 
      
LR 1/06, art. 12 - LR 7/07, art. 7 - Finanziamenti a favore della ricerca scientifica e 
tecnologica  

  
  
  
  
  

S02.04.004 

SC02.1022 

12.000 13.000 13.000 

SC02.1017 
SC02.1018 
SC02.1026 
SC02.1027 
SC02.1031 
SC02.1036 

      
  S02.04.005 SC02.1030 0 0 0 
      
  S02.04.019 SC02.1438 0 0 0 
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TABELLA C 
Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria  

(articolo 1, comma 9) 
(importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI 
PER ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA           
      
LR 45/89, art. 41 e successive modifiche ed integrazioni - Strumenti per la redazione 
dei piani urbanistici comunali S04.10.006 SC04.2774 0 0 0 

      
LR 45/89, art. 10 e 11 e LR 6/04, art. 18 - Predisposizione piani territoriali  S04.09.005 SC04.2467 0 0 0 
      
LR 3/09, art. 3, c. 8 e art. 7, c. 1, LR 1/11 - Programmi pluriennali di stabilizzazione 
dei lavoratori precari S01.06.001 SC01.1087 0 0 0 

      
LR 1/11 - art. 1, c. 12  - Fondo unico investimenti comunali S01.06.002 SC01.1117 0 0 0 
      
05 - AMBIENTE           
      
LR 22/05 - Protezione dell'ambiente da pericoli derivanti dall'amianto 
  
  

S04.06.003 
SC04.1316 

 0  0 0 SC04.1317 
SC04.1318 

      
  S04.06.002 SC04.1296 2.000 0 0 
      
LR 16/11 - Istituzione Scuola Forestale S04.08.011 SC04.2010 0 0 1.000 
      
06 - AGRICOLTURA           
      
LR 3/06 - Disposizioni in materia di pesca S06.05.002 SC06.1370 1.000 0 1.000   SC06.1372 
      
  S06.05.003 SC06.1406 0 0 0   SC06.1407 
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TABELLA C 
Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria  

(articolo 1, comma 9) 
(importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI 
PER ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

08 - LAVORI PUBBLICI           
      
LR 32/91, art. 8 - Abolizione delle barriere architettoniche   S04.10.005 SC04.2745 1.000 0 0   SC04.2748 
      
LR 7/05, art. 5, c. 18 - Monitoraggio edilizia residenziale   S04.10.003 SC04.2671 0 0 0 
      
LR 5/07 - Espletamento di concorsi di idee o progettazione S07.10.001 SC07.1178 0 0 0 
      
09 - INDUSTRIA           
      
LR 33/98 - Riconversione aree minerarie  S06.03.022 SC06.0656 0 0 0 
      
  S04.06.005 SC04.1361 500 0 0   SC04.1373 
      
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SI-
CUREZZA SOCIALE            

      
LR 31/94 - Modifiche alla LR 16/83 - Agevolazioni creditizie a favore delle coopera-
tive di produzione lavoro e loro consorzi S06.03.028 SC06.0762 0 0 0 

      
LR 36/98 - Politiche attive sul costo del lavoro 

S06.06.002 
SC06.1540 

0 0 0    SC06.1541 
  SC06.1543 
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TABELLA C 
Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria  

(articolo 1, comma 9) 
(importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI 
PER ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE           
      
LR 31/84 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze dele-
gate 
  
  
  
  

S02.01.001 

SC02.0001 

1.500 1.500 1.500 

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

      
  S02.01.002 SC02.0032 0 0 0 
      
  

S02.01.003 
SC02.0044 0 0 0 

  SC02.0045 0 0 0 
  SC02.0046 0 0 0 
      
  S02.01.004 SC02.0070 0 0 0 
      
  S02.01.005 SC02.0084 0 0 0 
      
  S02.01.013 SC02.0336 0 0 0   SC02.0342 
      
LR 26/96 - Interventi regionali per l'Università S02.01.009 SC02.0171 22.000 20.000 20.000 
      
LR 7/05, art. 12, c. 1, lett. a) - Fondo Unico per l'Università diffusa nel territorio S02.01.009 SC02.0170 6.000 5.000 5.000   SC02.0192 
      
LR 8/10, art. 5 - Premio letterario Salvatore Cambosu S03.02.005 SC03.0357 18 0 0 
      
LR 9/10 - Fondazione Andrea Parodi  S03.01.003 SC03.0023/p 0 0 0 
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TABELLA C 
Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria  

(articolo 1, comma 9) 
(importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI 
PER ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

Segue 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE      
      
LR 14/12, art. 1 - Teatro Lirico Cagliari S05.04.003 SC05.0909 6.500 6.500 6.500 
12 - IGIENE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE           
      
LR 3/03, art. 15, c. 15 - Programma speciale in materia di minori S02.04.010 SC02.1106/p 0 0 0 
      
LR 6/04, art. 14, c. 3 - Acquisto scorte di sangue S05.01.008 SC05.0156 2.300 2.300 2.300 
      
LR 22/05 - Protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto S05.01.005 SC05.0116 400 400 400 
      
  S02.04.010 SC02.1121 30 30 30 
      
LR 3/09, art. 8, c. 12 - Trasporto salme S05.01.007 SC05.0131 20 20 20 
13 - TRASPORTI           
      
LR 21/05, art. 26 - Contributi compensativi di  minori entrate per applicazione di ta-
riffe agevolate S07.06.001 SC07.0608 1.500 1.500 1.500 SC07.0615 
      
LR 21/05, art. 2 - Conferimento funzioni di trasporto che non richiedono esercizio  
a livello regionale alle autonomie locali S07.06.001 SC07.0605 0 0 0 

      
LR 21/05, art. 29 - Conferenza regionale sui trasporti S07.06.001 SC07.0604 0 0 0 
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(articolo 1, comma 10) 
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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) 
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento (importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER 
ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

01 - PRESIDENZA           
  
LR 6/92 - Assistenza alle piccole e medie imprese S01.05.002 SC01.0961 0 0 0 
        (-258) 
  
LR 3/09, art. 9, c. 5, e LR 12/11 art. 4, c. 24 - Specializzazioni e dottorati di ricerca in 
materia forense S02.01.013 SC02.0345 0 0 0 

SC02.0346 (-430) (-430)   
  
LR 12/11, art. 16, c. 1 - Monitoraggio acque - Contributo ARPAS S04.02.001 SC04.0142 200 100 100 
    (-100) (+100) 
  
LR 12/11, art. 16, c. 4 - Redazione Piani di gestione degli impianti prioritari di tutela 
risorse idriche 

S04.02.001 SC04.0144 0 0 0 
    (-2.500)   

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

S04.02.002 SC04.0179 0 400 400 
  (-800) (-400) (+400) 

  
LR 12/11, art. 16, c. 6 - Gestione PAI S04.03.004 SC04.0392 1.500 1.500 1.500 
          (+1.500) 
02 - AFFARI GENERALI           
  
LR 38/82, art. 35 - Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali 

S01.03.007 

SC01.0576       
SC01.0580 280 280 280 
SC01.0581 (+22) (+22) (+244) 
SC01.0582       

      
LR 4/06, art. 20, c. 7 e 18 - Versamento a favore FITQ S01.02.002 SC01.0181 17.231 17.231 17.231 
      (+4.000)  (+4.000) (+17.231) 
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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) 
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento (importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER 
ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

03 - PROGRAMMAZIONE      
            
LR 6/01, art. 6, c. 15 - Sofferenze finanziarie EE.LL. e IACP S08.01.005 SC08.0081 

3.280 3.280 
 

3.279 
(-6.721) 

 SC08.0080 
  S08.01.006 SC08.0113 
  SC08.0114 
            
LR 18/13, art. 3, c. 10 - Cessione crediti - Assolvimento debito commerciale  S08.01.007 SC08.0140 1.000 1.000 0 
      (-1.000) (-1.000)  
      
04 - ENTI LOCALI           
            
LR 28/72 - Partecipazione delle Associazioni di Amministratori locali alla program-
mazione 

S01.06.001 SC01.1077 0 0 0 
    (-100) (-100)   

            
LR 37/98 - e LR 6/04, art. 5, c. 15 - Trasferimento agli Enti Locali per copertura mu-
tui 

S01.06.001 SC01.1071 16.337 16.337 16.337 
        (+15.396) 

            
LR 1/05 e LR 25/12, art. 17 - Consiglio Autonomie locali S01.06.001 SC01.1075 500 500 500 
      (-16) (-16) (-16) 
            
LR 3/09, art. 5, c. 3 - Pianificazione strategica comunale S01.06.001 SC01.1086 0 0 0 
      (-1.000) (-2.350)  
       
LR 3/09, art. 5, c. 5 - Linee guida a supporto del Piano Paesaggistico regionale S04.09.003 SC04.2442 0 0 0 
      (-3.500) (-3.500)  
      
LR 17/11, art. 4, c. 5 - Recupero e valorizzazione insediamenti storici rurali - Bando 
Saltus 

S04.10.001 SC04.2631 600 1.000 1.000 
    (-1.400) (-1.000) (+1.000) 
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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) 
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento (importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER 
ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

 Segue 04 - ENTI LOCALI      
            
LR 6/12, art. 4, c. 5 - Recupero centri storici S04.10.001 SC04.2614 0 5.000 5.000 
      (-5.000)   (-10.000) 
            
LR 12/13, art. 5, c. 15 - Sistema Informatico Territoriale e Acquisizione dati geoterri-
toriali 

S04.09.006 SC04.2491 500 500 500 
    (-1.000) (-1.000) (+500) 

 05 - AMBIENTE           
            
LR 14/00, art. 13, c. 1 - Valutazione Ambientale S04.07.003 SC04.1501 0 0 0   SC04.1502 
       
  S04.08.001 SC04.1722 0 0 0 
      (-150) (-150)  
            
LR 1/11, art. 15, c. 1 - Premialità/penalità - sviluppo raccolta differenziata S04.05.001 SC04.1138 2.000 0 0 
      (-1.000)    
       
LR 4/06, art. 22, c. 8 - Rilascio Autorizzazioni integrate ambientali (AIA) S04.07.003 SC04.1500 0 0 0 
          (-200) 
       
LR 2/07, art. 15, c. 3 e LR 12/11, art. 15, c. 9 - Bonifica e ripristino aree minerarie 
dismesse 

S04.06.006 SC04.1393 2.000 2.000 2.000 
    (-2.000) (-2.000) (+2.000) 

            
LR 12/11, art. 15, c. 13 - Difesa dei boschi dagli incendi S04.08.012 SC04.2214 200 850 850 
      (-650)   (+850) 
       
LR 12/11, art. 15, c. 7 - Recupero e conservazione fauna selvatica terrestre e fauna 
marina 

S04.08.016 SC04.2292 150 150 0 
    (-150) (-150) (-400) 
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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) 
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento (importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER 
ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

Segue - 05 - AMBIENTE      
            
LR 6/12, art. 5, c. 5 - Aumento e valorizzazione patrimonio boschivo - cantieri verdi  S02.03.006 SC02.0890 10.000 0 0 
      (-9.000)     
            
LR 12/13, art. 5, c. 20 - Investimenti Agenzia Conservatoria delle coste  S04.04.002 SC04.1030 580 400 400 
      (-120) (-300) (+400) 
06 - AGRICOLTURA           
            
LR 1/10, art. 5 - Promozione qualità prodotti sardi S01.06.002 SC01.1114 0 0 0 
          (-1.000) 
            
LR 15/10, art. 9 - Sostegno al reparto ovicaprino - contributo annuo LAORE S06.04.001 SC06.0823 0 0 0 
          (-300) 
07 - TURISMO           
            
LR 51/93, art. 7 - Provvidenze a favore dell'artigianato S06.03.001 SC06.0414 0 0 0 
      (-1.000) (-1.000)   
       
LR 6/12, art. 4, c. 43 - Contributi ai consorzi fidi per integrazione fondi rischi agevo-
laz. credito PMI 

S06.03.001 SC06.0390 1.500 0 0 
    (-2.500)     

  S06.03.008 SC06.0481 1.500 0 0 
      (-2.500)     
 08 - LAVORI PUBBLICI           
            
LR 19/64, art. 4 - Prestazioni garanzia sui mutui per costruzione e completamento e-
difici di culto 

S07.10.006 SC07.1285 55 55 55 
        (-29) 
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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) 
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento (importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER 
ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

 Segue 08 - LAVORI PUBBLICI 
            
LR 27/72 - Assunzione oneri di enti vari per esecuzione opere pubbliche S07.10.006 SC07.1284 20 60 60 
      (-40)   (-260) 
       
LR 33/86 - Contributi mutui investimenti degli EE.LL S01.06.002 SC01.1110 100 100 100 
        (+100)  (+100)  
LR 6/95, art. 7 - OO.PP settore vario 

S07.01.002 
SC07.0018 6.750 

(+1.750) 

  
  SC07.0028   
  SC07.0031   
       
LR 1/06, art. 5, c. 12 - Progettazione opere di viabilità statale S07.01.001 SC07.0001 0 0 0 
      (-1.500) (-1500)  
            
LR 3/08, art. 8, c. 22 - F. do regionale per l'edilizia abitativa  S05.03.010 SC05.0836 5.000 0 0 
      (-30.000) (-35.000)  
            
LR 3/08, art. 9, c. 16 e LR 6/12, art. 4, c. 8 S07.10.004 SC07.1236 0 0 0 
    (-360)   
       
LR 3/08, art. 9, c. 2 e art. 4, c. 17, LR 1/09 - Contributo straordinario all'ENAS S07.07.002 SC07.0789 18.000 15.000 15.000 
       (+3.000)   (+15.000) 
       
LR 3/08, art. 5, c. 22 - Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico  S04.03.004 SC04.0384 8.000 10.000 10.000 
      (-2.000) (-5.000) (+10.000) 
       
LR 3/09, art. 7, c. 2 - Programma straordinario edilizia abitativa a canone moderato S05.03.010 SC05.0838 0 0 0 
      (-7.000) (-10.000)   
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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) 
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento (importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER 
ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

Segue 08 - LAVORI PUBBLICI           
  
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 

S07.10.005 SC07.1265 0 0 0 
    (-3.000) (-5.000) (-5.000) 

      
LR 12/13, art. 5, c. 33 - Opere di sbarramento minori di competenza regionale S07.07.004 SC07.0851 0 0 0 
    (-1.000)     
          
LR 12/13, art. 5, c. 34 - Continuità lavori Diga Cumbidanovu Alto Cedrino S07.07.004 SC07.0815 2.000 4.000 4.000 
    (-8.000) (+4.000) (+4.000) 
          
LR 12/13, art. 5, c. 37 - Ampliamento e costruzione cimiteri S04.10.005 SC04.2752 1.200 200 0 
      (-800) (-1.800)   
09 - INDUSTRIA      
            
LR 3/09, art. 2, c. 17 - Prevenzione fenomeno usura S05.03.005 SC05.0631 0 0 0 
      (-50) (-50)   
            
LR 6/12, art. 4, c. 43 - Fondo di garanzia per PMI S06.03.019 SC06.0593 3.000 0 0 
    (-2.000)     
          
LR 6/12, art. 4, c. 20 - Energia da fonti rinnovabili S04.01.003 SC04.0034 0 0 0 
    (-1.500)     
          
LR 16/12, art. 4, c. 1 - GALSI S04.01.003 SC04.5001 0 0 0 
      (-56.000) (-56.000)  
10 - LAVORO         
          
LR 14/68 - Sezioni Provinciali Unione Italiana ciechi S05.03.007 SC05.0672 200 0 0 
    (-60) (-260) (-26) 
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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) 
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento (importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER 
ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

Segue 10 - LAVORO      
 
LR 6/12, art. 4, c. 33 - Progetti sperimentali nel settore della sicurezza sociale S05.03.005 SC05.5013 0 0 0 

(-185) (-185)  

LR 6/12, art. 4, c. 42 - Formazione professionale non vedenti e portatori di handicap S02.02.003 SC02.0565 0 0 0 
      (-300)     
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE      
            
LR 1/90 - Finanziamento attività Enti con finalità didattiche e culturali (Istituto musi-
cale VERDI Alghero)  

S02.01.008 SC02.0149 0 0 0 
    (-54) (-54) (-36) 

            
LR 26/97 - Promozione e valorizzazione della lingua e cultura sarda  S03.02.001 SC03.0207 0 0 0 
          (-1.756) 
            
            
LR 2/07, art. 27, c. 2, lett. l) - Scuole Superiori per traduttori e interpreti S02.01.009 SC02.0174 0 0 0 
      (-70) (-70)   
      
LR 2/07, art. 27, c. 2, lett. o) - Associazioni esperte in scambi internazionali accredi-
tate presso istituzioni europee 

S02.01.013 SC02.0337 0 0 0 
    (-80) (-80) (-100) 

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

S02.01.009 
SC02.0169 3.000 0 0 

   (-1.000) (-4.000)   
  SC02.0180      

LR 2/07, art. 27, c. 2, lett. u) - Carta Giovani Sardegna 
S02.01.013 

SC02.0334 0 0 0 
  SC02.0343 (-50) (-50)   
  SC02.0344       
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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) 
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento (importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER 
ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

Segue - 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE 

LR 2/07, art. 28, c. 1, lett. g) - Istituto Euromediterraneo ISR di Tempio Ampurias S03.02.005 SC03.0341 240 0 0 
       (-210) (-300) 

LR 02/07, art. 28, c. 1, lett. d) - Contributi alle emittenti radiofoniche private locali 
per la trasmissione notiziari in lingua sarda 

S03.02.003 SC03.0282 30 0 0 
    (-10) (-30)   

            
LR 3/08, art. 4, c. 1, lett. b) - Assegni di merito a favore di studenti universitari S02.01.009 SC02.0183 3.000 0 0 
      (-1.500) (-4.500)  
      
LR 3/08, art. 4, c. 1, lett. e) - Visiting Professors e attrazione di professori di fama in-
ternazionale 

S02.01.009 SC02.0179 800 0 0 
    (-200) (-1.000)   

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

S05.04.001 SC05.0852 0 0 0 
    (-80) (-80)   

      
LR 3/08, art. 4, c. 1, lett. f) - Rientro nell'isola di docenti e ricercatori sardi S02.01.009 SC02.0181 0 0 0 
      (-1.000) (-1.000)  
            
LR 3/08, art. 4, c. 1, lett. m) - Interventi urgenti di edilizia scolastica S02.01.005 SC02.0085 2.280 1.000 1.000 
      (-1.520) (-3.800) (+1000) 
            
LR 3/09, art. 9, c. 1, lett. d) - Forgea International S02.01.009 SC02.0186 250 200 200 
       (-50) (-20) 

LR 3/09, art. 9, c. 1, lett. e) - AILUN S02.01.009 SC02.0172 700 700 700 
      (-100) (-100) (-280) 
      
LR 3/09, art. 9, c. 1, lett. a) - Sportello linguistico regionale e art. 49, c.40 LR 6/12 - 
Sportello linguistico comunale S03.02.001 SC03.0231 250 250 250 

SC03.0195 (-150) (-150) (+190) 
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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) 
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento (importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER 
ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

 Segue - 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE           

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

S03.02.003 SC03.0275 300 0 0 
    (+200) (-100)   

            
LR 3/09, art. 9, c. 10, lett. o) - Contributi agli EE.LL. che gestiscono siti UNESCO S03.01.003 SC03.0027 400 400 400 
      (+10) (+10) (+400) 
      
LR 3/09, art. 9, c. 8, lett. q) - Fondazione Museo Biasi S03.01.003 SC03.0028 45 0 0 
   (+45)   
      
LR 7/10 - Fondazione Giorgio Asproni  S03.01.003 SC03.0023/P 0 0 0 
      (-30) (-30) (-80) 
      
LR 1/11, art.1, c. 20 - Istituto Camillo Bellieni Sassari S03.02.005 SC03.0350 0 0 0 
      (-70) (-70) (-100) 
            
LR 1/11, art. 5, c. 4 - Carta di Zuri S03.01.003 SC03.5015 0 0 0 
          (-100) 
            
LR 1/11, art. 5, c. 7 - Istituti Gramsci Ghilarza, Ales, Cagliari S03.02.002 SC03.0252 100 0 0 
       (-100)   
      
LR 1/11, art. 5, c. 18 - Diario Diahio' Questura di Nuoro S03.02.003 SC03.0274 80 0 0 
       (+80) (-80)  (-80) 
      
LR 12/11, art. 4, c. 31 - Fondazione Maria Carta S03.02.001 SC03.0211 45 0 0 
      (+5) (-40) (-50) 
            
LR 12/11, art. 7, c. 1 - Fondazione Stazione dell'Arte - Ulassai S03.01.003 SC03.5005 40 0 0 
      (+40)    (-80) 
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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) 
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento (importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER 
ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

 Segue - 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE           

LR 12/13, art. 5, c. 49 - Attività di formazione svolta dal Pontificio seminario regio-
nale sardo 

S02.01.009 SC02.0193 150 0 0 
     (-150)   

            
LR 12/13, art. 5, c. 50 - Promozione, lettura e compiti soprintendenza S03.01.006 SC03.0123 10.990 10.260 10.260 
  (-2.610) (-3.340)   
      
LR 18/13, art. 1, c. 11 - Fondazione teatro Grazia Deledda di Paulilatino S05.04.003 SC05.0922 0 0 0 
      (-300)     
12 - SANITÀ           
            
LR 7/02 - Associazioni in favore dei nefropatici emodializzati e trapiantati  S05.03.007 SC05.0671 0 0 0 
          (-31) 
      
LR 2/07, art. 32, c. 8, lett. c) e LR 3/08, art. 8 - Ammodernamento tecnologico patri-
monio sanitario pubblico 

S05.01.003 SC05.0056 0 0 0 
        (-10.000) 

            
LR 2/07, art. 32, c. 5 - Malattie metaboliche S02.04.010 SC02.1114 200 0 0 
       (-200) (-200) 
            
LR 2/07, art. 32, c. 8 - Contributo al coordinamento regionale della Lega Italiana con-
tro i tumori 

S02.04.010 SC02.1116 70 0 0 
    (-20) (-90) (-100) 

            
LR 2/07, art. 32, c. 20 - Potenziamento medicina extraospedaliera specialistica S05.01.001 SC05.0015 1.500 1.500 1.500 
      (-1000) (-1000) (+1500) 
      
LR 3/08, art. 8, c. 4 - Progetti finalizzati alla lotta contro le patologie croniche S05.01.005 SC05.0117 300 300 300 
      (-200) (-200) (+300) 
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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) 
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento (importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER 
ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

Segue 12 - SANITÀ      

LR 3/08, art. 8, c. 6 - Piano di Comunicazione istituzionale del Servizio Sanitario Re-
gionale S05.01.001 SC05.0018 300 300 300 

SC05.0024 (-400) (-300) (+300) 
            
LR 1/09, art. 3, c. 20 - Federazioni di associazioni sarde operanti a favore delle perso-
ne con disabilità 

S05.03.005 SC05.0630 0 0 0 
    (-100) (-100) (-100) 

      
LR 1/11, art. 5, c. 3 - Strutture socio - assistenziali S05.03.006 SC05.0638 750 250 250 
  SC05.0648 (-4.500) (-5500) (+250) 
            
LR 1/11, art. 5, c. 5 - Villa Chiara Olbia S05.03.007 SC05.0695 0 0 0 
          (-100) 
            
LR 1/11, art. 5, c. 14 - Istituto penale per minorenni Quartucciu S05.03.009 SC05.0754 40 60 60 
      (-30) (-10) (+60) 

LR 1/11, art. 5, c. 16 - Sistemi Informativi Sanitari S05.01.001 SC05.0093 5.700 5.700 5.700 
  S05.01.002 SC05.0040 (+3.200) 
            
LR 6/12, art. 4, c. 35 - Riadattamento strutture e acquisto strumenti per attività di rile-
vanza sociale ed educativa 

S05.03.006 SC05.0656 945 0 0 
  (-2.455)   

13 - TRASPORTI           

LR 10/10, art. 3 - Misure per lo sviluppo del trasporto aereo - destagionalizzazione S07.06.001 SC07.0629 18.000 9.000 9.000 
      (+9.000)    (+9.000) 
      
LR 1/11, art. 8, c. 4 - Sicurezza delle navi in porto S07.04.001 SC07.0343 60 60 60 
          (-90) 
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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) 
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento (importi in migliaia di euro) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER 
ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2014 2015 2016 

Segue 13 - TRASPORTI      
       
LR 12/13, art. 5, c. 58 - Abitanti isole minori e trasporto ecosostenibile S06.03.030 SC06.0790 0 0 0 
    (-6.000) (-6.000)  

 


