
 

Direzione generale  
Servizio Contabilità e Bilancio 

ALLEGATO 1 - PARTE A   Allegato alla Delib. n. 72  del  31 Luglio 2017 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

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

realizzazione del progetto INTENSE nell’ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020  – “Itinerari Turistici Sostenibili dell’Area 

Transfrontaliera”. 

 

Si rappresenta che il Servizio Tecnico della Direzione generale con  nota prot. n. 7736 del 20/04/2017 

ha chiesto l’istituzione di sei nuovi capitoli di spesa e di un correlato capitolo di entrata per la 

realizzazione del progetto INTENSE di durata triennale finalizzato alla sviluppo e integrazione della 

rete escursionistica e ciclabile nelle aree gestite dall’Agenzia Forestas; 

Il progetto è finanziato per l’85% con i Fondi FESR del programma di Cooperazione Transfrontaliera 

Italia-Francia Marittimo 2014-2020 e per la restante percentuale con finanziamento statale, per un 

importo totale di € 204.000,00; 

Tali fondi verranno accreditati direttamente all’ente Capofila Regione Toscana, il quale provvederà a 

gestirli e versarli ai vari partner, tra cui l’Agenzia Forestas, secondo le previsioni contenute nel 

“Regolamento sulle procedure di finanziamento”; 

Il cronoprogramma della spesa e dell’entrata relativa al progetto citato, trasmesso dal Servizio 

Tecnico, così come rimodulato e approvato dal Comitato di Pilotaggio in data 21 luglio 2017, prevede 

le seguenti voci di spesa e il seguente programma dell’entrata: 

SPESA 
  2017 2018 2019 totale
Costi del Personale 5.700,00 9.900,00 8.200,00 23.800,00

Spese di viaggio e soggiorno 2.550,00 2.500,00 2.450,00 7.500,00

Servizi 19.350,00 57.650,00 64.500,00 141.500,00

Attrezzature 3.630.00 0 0 3.630,00

Infrastrutture 0 20.000,00 4.000,00 24.000,00

overheads 855,00 1.485,00 1.230,00 3.570,00

          
TOTALE  32,085,00 91.535,00 80.380,00 204.000,00
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ENTRATA 2017 2018 2019 TOTALE 

 43.350,00 80.270,00 82.380,0 204.000,00 

 

Con riferimento alla tipologia di entrata, si tratta di contributi soggetti a rendicontazione ai sensi del 

punto 3.6 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, che andranno contabilizzati ai sensi della modifica 

apportata all’ultima disposizione del punto 7.1, relativa ai beneficiari delle risorse erogate dalle 

Amministrazioni titolari di programmi comunitari. 

E' necessario, pertanto, procedere a variare il bilancio pluriennale 2017-2019 approvato con  

Deliberazione n. 56 del 20 giugno 2017, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

35/35 del 18 luglio 2017, istituendo il capitolo di entrata e i correlati capitoli spesa di cui all’Allegato 1 

parte B. 

Trattandosi di una variazione al bilancio per l’iscrizione di entrata e di spesa a destinazione vincolata, 

secondo le indicazioni contenute nella nota prot. n. 11203 del 09/05/2016 della Direzione Generale 

dei Servizi Finanziari dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio della Regione Sardegna, l’atto approvato dall’organo di vertice dell’Agenzia sarà inviato per 

conoscenza all’Assessorato competente. 

Pertanto si propone All’Amministratore Unico dell’Agenzia di apportare le variazioni al Bilancio 

pluriennale 2017-2019 in termini di competenza e cassa rappresentate nella TABELLA allegata al 

presente documento. 

Il Direttore del Servizio 

Angela Pisano 


