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Il Bilancio di Previsione 2009 “segna” l’ingresso della Provincia del Medio Campidano nelle regole 

disciplinanti il Patto di Stabilità e Crescita. La compilazione dello stesso tiene conto, pertanto, dei 

vincoli e limiti imposti dalla stessa normativa. Ad integrazione di tali indirizzi ed in ossequio alla 

vigente normativa in materia di contenimento delle spese correnti di funzionamento, gli stanziamenti di 

alcuni Interventi (Prestazioni di Servizi, Trasferimenti, Acquisto di Beni di Consumo, ecc.), sono stati 

ridotti mediamente dell’8,5%. 

Pare opportuno evidenziare che tale orientamento contabile è in sintonia anche con il Progetto 

(Progetto Obiettivo di Razionalizzazione Spese Correnti di Funzionamento) in attuazione nell’Ente e 

relativo, appunto, al contenimento delle spese di funzionamento. Tale Progetto è stato elaborato sulla 

base dell’esperienza lavorativa maturata nella pubblica amministrazione ed è nato proprio in 

considerazione dall’esigenza dell’Ente di contrarre tutte quelle spese inerenti il funzionamento, al fine 

di poter conseguire economie di risorse correnti per poterle poi destinare al finanziamento di quelle 

attività istituzionali orientate alla fornitura di opere e servizi in favore alle popolazioni amministrate.  

Qui appresso si riportano i due Prospetti compilati dal Servizio Finanziario ai fini della 

determinazione dei Saldi Obiettivo del Patto di Stabilità Interno, per gli anni 2009/2010/2011:. 

Calcolo del saldo di cassa e di competenza mista 
Determinazione dei saldi rilevanti ai sensi dell'art. 77/Bis L.133/2008 
Individuazione del saldo obiettivo in termini di competenza "mista" 

Dati di competenza mista: parte corrente (competenza) parte in conto capitale (cassa) desunti dal bilancio consuntivo 2007 
Entrate correnti (accertamenti) 

 Anno - Anno - Anno 2007 Media (2009) 
Entrate correnti (accertamenti)   € 18.625.822,49 € 18.625.822,49
(Titolo I, Titolo II, Titolo III) (j) (k) (l) (m)=(j+k+l)/3 
Entrate in conto capitale (riscossioni)    € 2.278.300,44 € 2.278.300,44
(Titolo IV al netto riscossione crediti) (n) (o) (p) (q)=(n+o+p)/3 
Entrate complessive in termini di competenza 
"mista"    € 20.904.122,93

 (r)=(m)+(q) 
Spese correnti (impegni)   € 16.059.546,66 € 16.059.546,66
(Titolo I) (s) (t) (u) (v)=(s+t+u)/3 
Spese in conto capitale (pagamenti)   € 2.547.793,93 € 2.547.793,93
(Titolo II al netto concessione crediti) (w) (x) (y) (z)=(w+x+y)/3 
Spese complessive in termini di competenza 
"mista"    € 18.607.340,59

 (aa)=(v)+(z) 
SALDO MEDIO IN TERMINI DI COMPETENZA "MISTA"  € 2.296.782,34

 (ab)=(r)-(aa) 



 

Competenza mista per Enti con saldo POSITIVO  
Determinazione obiettivo specifico di miglioramento 
Concorso alla manovra (art.77/Bis Legge 133/2008) 

Saldo medio in termini di competenza "mista" € 2.296.782,34 
Esclusioni 

Esclusioni ai sensi dell'art.77/bis - comma 5 L. 133/2008 
Anno  Anno  Anno  Media (2007) 
      0 

Entrate derivanti dalla riscossione di crediti  e delle spese 
derivanti dalla concessione di crediti 

(e) (f) (g) (h)=(e+f+g)/3 
 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 
% contributo annuo alla manovra (art. 77/bis, co. 2, lett. b) 10 10 0 

€ 229.678,23 € 229.678,23 €  Importo da portare in detrazione al saldo obiettivo  
(solo se positivo) (t)=(p)-(q) (u)=(p)-( r) (v)=(p)-(s) 
Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza "mista" € 2.067.104,11 € 2.067.104,11 € 2.296.782,34 
 (w)=(ab)-(h)-(t) (x)=(ab)-(h)-(u) (y)=(ab)-(h)-(v) 

Al fine di un’analisi compiuta del Documento di Bilancio 2009 si reputa utile e opportuno dare una 

illustrazione delle singole poste di Entrate e di Spese iscritte negli stanziamenti della Competenza 2009. 

La stessa analisi prende in considerazione l’aspetto tecnico delle Partite contabili di maggior 

rilievo. 

Il lavoro, per questioni di “leggibilità” e chiarezza, esamina distintamente le due parti di Bilancio, 

in taluni momenti, ritenendolo utile, gli stanziamenti d’Entrata sono analizzati in relazione alle 

corrispondenti spese.  

Ad introduzione del lavoro si riporta un prospetto generale al quale è affidato il compito di porre in 

evidenza le correlazioni tra Entrate e Spese. 

ANALISI BILANCIO DI PREVISIONE 2009 
Totale Entrate € 25.375.471,69 

Totale Spese € 25.375.471,69 
ENTRATE SPESE 

TITOLO I Entrate tributarie € 5.143.439,97 Titolo I Spese correnti € 14.463.022,72 

TITOLO II Entrate trasferimenti 
corr. € 10.658.003,88 Titolo II Spese c/capitale € 7.539.642,92 

TITOLO III Entrate 
extratributarie € 785.205,80 Titolo III Spese rimborso prestiti € 377.806,05 

TITOLO IV Entrate c/capitale € 3.056.724,49 Titolo IV Servizi c/Terzi € 2.995.000,00 
TITOLO V Entrate da Prestiti € 2.737.097,55 

TITOLO VI Servizi c/Terzi € 2.995.000,00 
 

totale € 25.375.471,69 totale € 25.375
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ANALISI FINANZIAMENTI 
Entrata 

Spesa 
titolo tipo stanziamento 

totale quota utilizzata disponibilità 
residua 

I N.V. € 5.040.439,97 € 5.040.439,97 € - 
II N.V. € 7.849.198,66 € 6.602.907,17 € 1.246.291,49 
III N.V. € 732.205,80 € 732.205,80 € - 

non 
vincolate € 12.375.552,94 

totale non vincolate € 12.375.552,94  
II V. € 2.808.805,22 € 1.931.469,78 € 877.335,44 
I V. € 103.000,00 € 103.000,00 € - 
III V. € 53.000,00 € 53.000,00 € - 

Titolo I - correnti 

vincolate € 2.087.469,78 

totale vincolate € 2.087.469,78 
totale Titolo I° € 14.463.022,72 totale € 14.463.022,72 

 

Titolo III - rimborso 
prestiti 

non 
vincolate € 377.806,05 II N.V. € 7.849.198,66 € 377.806,05 € 868.485,44 

non 
vincolate € 868.485,44 II N.V. € 7.849.198,66 € 868.485,44 € - 

II V. € 2.808.805,22 € 877.335,44 € - 
IV V. € 3.056.724,49 € 3.056.724,49 € - vincolate € 6.671.157,48 
V V. € 2.737.097,55 € 2.737.097,55 € - 

Titolo II - C/Capitale 

TOTALE 
Titolo II e III € 7.539.642,92 TOTALE € 7.539.642,92 

SERVIZI CONTO TERZI  € 2.995.000,00 € 2.995.000,00 € 2.995.000,00 
TOTALI € 25.375.471,69  

 
€ 25.375.471,69 € 25.375.471,69 
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Analisi delle Entrate: 

Titolo I – Entrate Tributarie: gli stanziamenti sono stati definiti sulla base delle gestione 2008: la 

situazione delle riscossioni (sospesi di cassa sino al 31/12/2008) ha indicato il reale andamento dei 

tributi: 

- Addizionale Energia: allo stanziamento riscosso 2008 si è sommato il 12° acconto ENEL non versato 

al 31/12, ciò ha costituito il riferimento per l’iscrizione 2009; 

- I.P.T.: l’andamento effettivo, decisamente migliorato nella parte finale dell’esercizio 2008, ha 

giustificato un aumento dello stanziamento 2009 su 2008 nella misura di € 95.805,37; 

- R.C.A.: l’effettivo andamento dell’imposta è imprevedibile, i tempi intercorrenti tra riscossione e 

riversamento all’Ente beneficiario non consente neanche di fare un esatto discorso di 

“Competenza”. Al fine di evitare la creazione di residui attivi non certi, è preferibile riportare 

l’iscrizione 2009 a concorrenza dell’accertato 2008; 

- T.A.R.S.U.: per il tributo vale lo stesso discorso fatto per l’imposta R.C.A.; 

- T.O.S.A.P.: la tassa rappresenta per la Provincia, a seguito dell’introduzione del nuovo 

regolamento e delle esenzioni ivi previste, un costo piuttosto che una entrata: l’obbligo di corretta 

gestione del tributo (accertamenti evasioni, censimento delle situazioni reali soggette all’imposta, 

ecc.) comporteranno per l’Ente un esborso rilevante di risorse, esborso che le relative (ridotte) 

entrate potranno compensare solo in parte. Lo stanziamento 2009, inferiore a quello 2008, è da 

considerasi ottimistico; 

- Gettito Tributo speciale deposito in discarica (10%): lo stanziamento è iscritto di importo 

decisamente inferiore all’assestato 2008, tale tributo – per le sue caratteristiche gestionali - sfugge 

ad un preciso controllo del Servizio Finanziario, per cui – prudenzialmente – le iscrizioni sono 

tenute molto al di sotto dell’importo storico; 

Per le indicate previsioni di entrata, resta ancora in sospeso la reale verifica degli andamenti, in 

quanto è ancora da definire l’intera partita finanziaria e tributaria con la Provincia di Cagliari. 

Il totale delle Entrate tributarie evidenzia una flessione dell’importo totale – rispetto al 2008 – pari 

ad € 49.729,56. 

Titolo II – Entrate derivanti da trasferimenti correnti 

- Trasferimenti erariali: lo stanziamento è stato iscritto sulla base dei dati pubblicati dal Ministero 

dell’Interno su sito istituzionale, le note metodologiche esplicative che accompagnano le Tabelle 

delle Spettanze pongono in evidenza, tra l’altro, l’azzeramento dei trasferimenti di competenza 

delle soppresse Comunità Montane. Nonostante le stesse note assicurino che i trasferimenti erariali 

spettanti alle comunità montane siano in via di definizione, ciò comporta nell’immediato per 

l’Ente, che a suo tempo ha assorbito il personale, i beni ed i procedimenti della cessata XVIII 

Comunità Montana “Monte Linas” una diminuzione dell’entrate da iscrivere in Bilancio.  
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- In particolare, si pone in rilievo il fatto che il Ministero ha azzerato anche i trasferimenti per gli 

investimenti della cessata Comunità Montana (€ 121.000,00), per cui la Provincia  si trova a dover 

iscrivere in spesa gli oneri di ammortamento dei mutui “ereditati”, senza la possibilità di poter 

“bilanciare” in entrata tale spesa. 

- Risorse Ministero Lavoro: sulla base della comunicazione pervenuta, lo stanziamento accordato per 

il potenziamento dei servizi per l’impiego è stato iscritto in € 200.000,00 (2008= € 100.000,00); 

- Fondo Unico RAS: lo stanziamento è stato iscritto nello stesso importo del 2008; 

- Fondi RAS personale Comunità Montane: lo stanziamento è stato iscritto in un importo inferiore 

allo stanziamento 2008, quantificandolo sulla base di valutazioni che hanno tenuto in 

considerazione anche l’importo del finanziamento attribuito nello stesso anno; 

- Fondi RAS stabilizzazione L.S.U.: lo stanziamento è stato nell’importo pari alla differenza tra 

l’importo di spesa a carico dell’anno 2009 e la somma disponibile tra i Residui Passivi, vincolati a 

tali pagamenti e rinvenienti dal trasferimento erogato dalla RAS nell’anno 2008; 

- Fondi RAS L.R. 2/2006 – Mobilità personale RAS: per la definizione dello stanziamento è stato 

osservato lo stesso criterio dei fondi appena sopra decritti; 

- Fondi RAS L.R. 42/1989 – Stabilizzazione personale Centri di Formazione Professionale: vale quanto 

espresso in relazione al precedente finanziamento; 

- Fondi RAS ex L.R. 21/99 – Lotta insetti nocivi: tali trasferimenti hanno un andamento certo e 

regolare negli anni, sulla base della comunicazione trasmessa dalla RAS si è proceduto all’iscrizione 

dello stanziamento, il quale è stato comunicato nella misura pari a quella del valore assestato 

2008; 

- Fondi RAS trattamento economico personale Servizi per il Lavoro: l’andamento storico certo e 

regolare consente l’iscrizione dello stanziamento, nella misura pari a quella del 2008; 

- Quote adesione S.T.L.: lo stanziamento è stato iscritto sulla base del dato contenuto nel Piano a 

suo tempo approvato; 

Il totale delle presenti entrate evidenzia una flessione dell’importo totale – rispetto al 2008 – pari 

ad € 3.354.862,74. 

Titolo III – Entrate extratributarie 

- Lo stanziamento più rilevante del Titolo III è relativo agli interessi attivi sulle giacenze di cassa. Gli 

stessi sono stati quantificati sulla base degli importi maturati nell’anno precedente, incrementati 

di un importo stimato mediante previsioni di giacenza media di cassa 2009. 

Titolo IV – Entrate da trasferimenti in conto capitale 

- Trasferimenti Stato ex D.lgs 112/98: per tali funzioni trasferite il Ministero conferma lo 

stanziamento attribuito per l’anno 2008; 

- Trasferimenti ex L.R. 23/96: gli stanziamenti – destinati a lavori negli istituti scolastici provinciali - 

sono stati iscritti sulla base della Deliberazione R.A.S. n. 42/24 del 24/10/2007. Lo stesso atto 

riporta anche in finanziamenti attribuiti per l’anno 2009; 
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- Trasferimenti progetto miglioramento S.S. 197: l’iscrizione dello stanziamento nel Bilancio 2009 è 

avvenuto sulla base della comunicazione R.A.S. già pervertita nell’anno 2008; 

- Trasferimenti interventi Area SIC – POR 2000-2006: gli stanziamenti sono stati iscritti sulla base 

della determinazione n. 0029423/Det/1013 del 18.11.2008 della Direzione Generale Servizio Tutela 

della Natura della Regione Sardegna; 

Il totale delle presenti entrate evidenzia una leggera flessione rispetto al 2008 – pari ad € 

1.298.389,06; 

Titolo V – Entrate da accensioni di prestiti 

Nell’esercizio 2009 viene previsto il ricorso all’indebitamento, per il finanziamento di opere 

pubbliche, nella misura di € 2.737.097,55; gli stessi vanno a sommarsi ai Mutui gia contratti 

nell’esercizio 2008. Il prospetto che segue evidenzia alcune incidenze percentuali delle spese relative 

agli Interessi passivi: 

BASE DI CALCOLO IMPORTO DESCRIZIONE IMPORT0 
INCIDENZA 

% 
SPESE CORRENTI 2009 € 14.463.022,72 3,75 
SPESE TOTALI 2009 € 25.375.471,69 2,14 
ENTRATE TITOLO I, II, III € 16.586.649,65 

Interessi dei mutui in ammortamento al 1° 
gennaio 2009 € 542.014,56 

3,27 
SPESE CORRENTI 2009 € 14.463.022,72 4,49 
SPESE TOTALI 2009 € 25.375.471,69 2,56 
ENTRATE TITOLO I, II, III € 16.586.649,65 

Interessi passivi comprensivi dei nuovi 
mutui € 649.449,23 

3,92 

Fondo Unico RAS 

Il fondo unico è stato iscritto nello stesso importo attribuito per l’anno 2008. Nella parte Spesa, 

come pone in evidenza il Prospetto di Ripartizione che accompagna la documentazione di Bilancio, è 

stato utilizzato in parte per finanziare le quote a carico dell’Ente per le Opere di cui alla L.R. 23/1998, 

la residua disponibilità è stata indirizzata al finanziamento delle funzioni trasferite dalla L.R. 9/2006. 

Appare evidente che la quota di “Fondo Unico” attribuito è insufficiente a finanziare interamente 

le stesse Funzioni, per cui si è reso necessario integrare tale entrata con risorse proprie dell’Ente. 
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Analisi delle Spese 

Personale:  

Nel documento 2009 le spese del personale sono state iscritte con riferimento alle Funzioni ed ai 

Servizi: scompare l’indicazione di tali oneri per tre grandi Aree: Amministrativa, Finanziaria e Tecnica, 

e si articola la spesa in relazione alle “branche attività” più rilevanti attualmente. Tale articolazione 

consente di pervenire, gradatamente, ad una contabilità sempre più analitica, dando modi di poter così 

effettuare un’analisi più immediata dei costi e dei centri di costo.  

Restano ancora presenti, per evidenti esigenze legate alla gestione provvisoria del Bilancio, i 

vecchi capitoli, gli stessi cesseranno la movimentazione non appena approvato il PEG 2009. 

La spesa complessiva è stata quantificata sulla base di tutte le assunzioni chiuse al 31/12/2008, 

alla stessa è stata aggiunta sia una previsione di spesa aggiuntiva per finanziare gli aumenti contrattuali 

derivanti dalla prevista applicazione del nuovo CCNL per il personale non dirigente, sia la spesa 

inerente eventuali assunzioni per il potenziamento di alcuni Uffici.  

Lo stanziamento di spesa della competenza 2009, in alcuni casi, è ridotta degli importi disponibili 

tra residui passivi 2008, derivanti dai trasferimenti RAS per il personale LSU stabilizzato, per quello 

proveniente dai cessati Centri di Formazione e per quelli provenienti per mobilità dalla stessa R.A.S..  

Il prospetto appresso riportato evidenzia i valori attinenti le spese in argomento: 
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ANALISI SPESA PERSONALE ANNO BILANCIO 2009 IN RAPPORTO ALL'ANNO 2008 

VERIFICA 
descrizione dato importo 

Spesa Conto Bilancio 2008-  Titolo I° - Intervento 1 - Personale (CO.CO.CO.)) € 345.965,60 
Spesa Conto Bilancio 2008-  Titolo I° - Intervento 1 - Personale (DIPENDENTI) € 4.940.906,64 

TOTALE IMPEGNI INTERV. 1 € 5.286.872,24 
A dedurre: Trasferimenti con vincolo di destinazione € 1.997.281,86 

Spesa netta anno 2008 € 3.289.590,38 

PREVISIONE SPESA BILANCIO 2009 
PERSONALE STAFF PRESIDENZA (EX ART 90 D.LGS 267/2000) € 41.131,64  
PERSONALE STAFF PRESIDENZA (EX ART 90 D.LGS 267/2000) € 47.728,39  

Spesa Bilancio 2009 - Titolo I° - Intervento 1 – Personale (Art. 90 D.LGS 267/2000)  € 88.860,03 

PERSONALE DIRIGENZIALE (EX ART 108 D.LGS 267/2000) € 173.402,94   

Spesa Bilancio 2009 -  Titolo I° - Intervento 1 – Personale (Art. 108 D.LGS 267/2000) € 173.402,94 

PERSONALE DIRIGENZIALE (EX ART 110 D.LGS 267/2000) € 114.627,98   
PERSONALE DIRIGENZIALE (EX ART 110 D.LGS 267/2000) € 111.842,02   

Spesa Bilancio 2009 -  Titolo I° - Intervento 1 – Personale Art. 110 (D.LGS 267/2000) € 226.470,00 

Spesa Bilancio 2009 -  Titolo I° - Intervento 1 – Personale (CO.CO.CO.) € 60.907,79 

Spesa Bilancio 2009 -  Titolo I° - Intervento 1 - Personale  
(ALTRO PERSONALE) € 4.760.831,13 

TOTALE  INTERVENTO 1 - PERSONALE  € 5.310.471,89 
A dedurre (Trasferimenti con vincolo di destinazione 2009): 
Fondi RAS personale ex C.M. € 240.975,95 
Fondi RAS Centri Servizi Lavoro - Emolumenti fissi € 1.060.444,39 
Fondi RAS Centri Servizi Lavoro - Salario Accessorio € 63.276,12 
Fondi RAS ex dipendi Formaz. Prof.le € 50.400,00 
Fondi RAS Stabilizz. L.S.U.  € 70.228,04 
Fondi RAS pers.mobilità ex L.R. 2/2007 € 50.413,25 
Fondi EX l.r. 21/99 - Centro Antinsetti € 73.129,52 
Quota diritti di rogito € 16.875,00 
Fondi Ras Co.Co.Co. SPORTELLO LINGUISTICO  € 18.650,58 
Fondi Ras Co.Co.Co. POR Sardegna 3.6 € - 
Fondi Ministero Lavoro gestione C.S.L. € 30.000,00 
Fondi Ras Co.Co.Co. S.U.A.P. € - 
Fondo Incentivo ex art. 18 l.109/94 € - 

Totale deduzioni € 1.674.392,85 

  

Spesa netta anno 2009  € 3.636.079,04  
Maggiore spesa  2009 su  2008  € 346.488,66  
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Complessivamente l’onere dell’Intervento 1 (Personale), al netto delle entrate a tal fine vincolate 

è pari al 25,12% delle spese correnti. 

Mutui 

Con il 1 gennaio entrano in ammortamento i Mutui contratti nell’anno 2008; gli stessi presentano i 

seguenti elementi: 

Mutui CDP: € 650.000,00 – 

- Quota Interessi € 29.528,85 

- Quota capitale: € 20.439,91  

Mutui Banco: € 9.200.000,00 

- Quota Interessi € 412.037,68 

- Quota capitale: € 291.271,46  

Mutui CDP – Cessata XVIII C.M.: € 0,00 

- Quota Interessi € 56.802,32 

- Quota capitale: € 66.094,68 

La spesa 2009 per Mutui risulta così quantificata: 

Costo Totale: € 919.820,61 

Di cui: Quota Interessi: € 542.014,56 

Quota Capitale: € 377.806,05 

Tale spesa, come già esposto in precedenza, non è temporaneamente compensata dai 

Trasferimenti del Ministero dell’Interno per Sviluppo Investimenti C.M. 

Organi Istituzionali 

La spesa è stata quantificata sulla base degli oneri previsti dalla attuale normativa, i capitoli 

relativi sono stanziati in maniera molto precisa, senza alcuna somma aggiuntiva a fronte di eventuali 

imprevisti. 

Riduzione spese correnti di funzionamento 

Come premesso, in sintonia col discorso di avvio della “politica” di contenimento dei costi di 

funzionamento, alcuni stanziamenti di spesa corrente (con l’eccezione di quelle obbligatorie) sono stati 

iscritti, nei limiti del possibile, con importi ridotti rispetto all’anno 2008; il prospetto che segue illustra 

in maniera inequivocabile la situazione contabile: 
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DESCRIZIONE ASSESTATO ANNO 2008 STANZIAMENTO ANNO 2009 INCR./DECR. 
Acquisto di Beni di consumo € 257.772,27 € 213.400,00 -€ 17,21 
Prestazioni di Servizi € 4.819.521,47 € 4.501.049,54 -€ 6,61 
Trasferimenti € 2.336.966,34 € 1.268.081,27 -€ 45,74 
Acquisto di Beni Inventariabili € 613.144,43 € 250.559,32 -€ 59,14 

SITUAZIONE TOTALE € 8.027.404,51 € 6.233.090,13  -€ 22,35  

Spese in Conto Capitale 

Le spese in conto capitale sono finanziate in parte tramite l’assunzione di Mutui, in parte tramite 

trasferimenti vincolati  in parte tramite risorse correnti Ente, nonché fra queste ultime una quota 

significativa del fondo unico. 

Il prospetto che segue pone in evidenza le poste più rilevanti del Titolo II dal punto di vista di 

impegno finanziario: 

DESCRIZIONE   IMPORTO  
Spese per lavori straordinari del servizio energia e la gestione impiantistica degli edifici di 
competenza della Provincia € 100.000,00 

Acquisizione area locali via Paganini (Quota fondo unico) € 255.000,00 
Spese per lavori Istituto "A. Volta" - Indirizzo Alberghiero - Mutuo € 340.382,10 
 L.23/96 - Lavori Istituto "A. Volta" - Indirizzo Turistico - (E. 5440) € 603.284,55 
Spese per lavori  Palestra Istituto "A. Volta" - Indirizzo Turistico -Mutuo € 696.715,45 
Lavori manutenzione straordinaria S.P. 50 (S.P. 46 Siddi - Limite Provincia (Gonnostramatza) 
- Mutuo € 500.000,00 

Lavori manutenzione straordinaria S.P. 69 (Pabillonis - S.S. 131 (Sardara) - Mutuo € 1.200.000,00 
Spese Fondi RAS per lavori adeguamento S.S. 197 - (cap. E. 5451) € 2.000.000,00 
L.R. 21/99 - Spese per realizzazione  Centro Provinciale Antinsetti € 200.000,00 
 Spese per manutenzione e ripristino della funzionalità idraulica delle rete idrografica (E. 
1862 - Fondi RAS  L.R. 28/85/2008 -Fondi per eventi alluvionali anno ) € 187.438,44 

Fondi RAS POR Sardegna 2000-2006 - Misura 1.5 - Interventi di ripristino  e salvaguardia 
vegetazione dunale nell'Area S.I.C. Monte Arcuentu Rio Piscinas (E. 5452) € 140.000,00 

Fondi RAS POR 2000-2006 - Misura 1,5 - Interventi sui Sentieri nell'Area S.I.C. Monte 
Arcuentu- Rio Piscinas (E. 5457) € 120.000,00 

Fondi RAS POR 2000-2006 - Misura 1.5 - Interventi realizzazione percorso botanico nell'Area 
S.I.C. Monte Arcuentu - Rio Piscinas (E. 5459) € 120.000,00 

Spese per costruzione Centro  Provinciale Antinsetti (Quota Fondo Unico) € 100.400,00 
DPCM 5/10/2007 - Progetto valorizzazione area montana e collinare (E. 1216) € 215.209,05 
DPCM 5/10/2007 - Interventi di ripristino idrogeologico e Ambientale (E. 1216) € 179.000,00 

Sanluri, 18.03.2009 

  Il Responsabile del Servizi Finanziario 

  (Dott.ssa Alessandra Zedda) 


