
Capitolo di 
spesa 

descrizione
Risorse accantonate al 

1/1/ 2019

Risorse accantonate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio  2019 

(con segno -1)

Risorse accantonate  
stanziate nella spesa del 

bilancio dell'esercizio 
2019

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in sede di 
preconsuntivo

 (con segno +/-2)

Risorse accantonate nel 
risultato presunto di 
amministrazione al 

31/12/2019

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d)
SC06.0006 Fondo crediti di dubbia esigibilità 28.672,88 28.672,88

SC06.0010 Accantonamento residui perenti 1.060.000,00 1.060.000,00

SC02.0002 Accantonamento per transito al CCRL 12.992.080,10 12.992.080,10

SC06.0004 Accantonamento per CCNL 2010-2012 25.294.809,40 11.412.707,75 36.707.517,15
SC02.0100
SC02.0101
SC02.0102
SC02.6100
SC02.6101
SC02.9100
SC02.9101

Accantonamento sistema premiante 4.615.000,00 4.615.000,00

SC06.0004 Fondo contezioso 3.431.448,04 727.000,00 4.158.448,04

SC02.0060
SC06.0003

Accantonamento TFR 83.873.697,32 4.000.000,00 87.873.697,32

131.295.707,74 0,00 4.727.000,00 11.412.707,75 147.435.415,49Totale 

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO



Tipologia vincolo
Codice 
vincolo

Capitolo Denominazione capitolo

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
01.01.2019

Risorse vincolate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio 2019

 Entrate vincolate 
accertate nell'esercizioo 

2019 

 Impegni esercizio 2019 
finanziati da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione 

FPV al 31/12/2019 
finanziato da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di residui 
attivi vincolati o 

eliminazione del vincolo 
su quote del risultato di 
amministrazione (+) e 

cancellazione di residui 
passivi finanziati da 
risorse vincolate (-) 

Cancellazione 
nell'esercizio 2019 di 
impegni finanziati dal 

FPV dopo l'approvazione 
del rendiconto 

dell'esercizio 2018 non 
reimpegnati 

nell'esercizio 2019

Risorse vincolate nel 
bilancio al 31/12/2019

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g) (i)=(a) +(c)-( d)-(e)-(f)+(g)

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V003 EC220.304

 LIVINGAgro - Trasferimenti correnti comunitari per il progetto  finalizzato alla 
realizzazione di laboratori virtuali sull'Agroforestazione - Rif. Capitolo di spesa 
SC03.0251/ SC03.0252/ SC03.0253/ SC03.0254/ SC03.0255/ SC03.0256/ 
SC03.0258 1.187.438,94           

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V003 EC220.305

 LIVINGAgro - Trasferimenti correnti statali per il progetto  finalizzato alla 
realizzazione di laboratori virtuali sull'Agroforestazione - Rif. Capitolo di spesa 
SC03.0251/ SC03.0252/ SC03.0253/ SC03.0254/ SC03.0255/ SC03.0256/ 
SC03.0258 -                             

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V003 EC450.345

 LIVINGAgro - Trasferimenti comunitari agli investimenti per il progetto  
finalizzato alla realizzazione di laboratori virtualisull'Agroforestazione - Rif. 
Capitolo di spesa SC03.0249/ SC03.0257 12.500,00                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V003 SC03.A249

 LIVINGAgro - acquisto attrezzature informatiche - Rif. Capitolo di entrata 
EC450.345 4.894,64                   7.573,76                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V003 SC03.A251

 LIVINGAgro Rimborso spese del personale per missioni - Rif. capitolo di 
entrata EC220.304/ EC220.305 1.002,42                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V003 SC03.0252

 LIVINGAgro spese del personale - Rif. capitolo di entrata EC220.304/ 
EC220.305 50.000,00                 b) Vincoli derivanti 

da Trasferimenti V003 SC03.A253  LIVINGAgro spese per servizi - Rif. capitolo entrata EC220.304/ EC220.305 27.222,00                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V003 SC03.0254  LIVINGAgro spese per forniture - Rif. capitolo entrata EC220.304/ EC220.305 -                             b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V003 SC03.A255  LIVINGAgro spese generali - Rif. capitolo entrata EC220.304/ EC220.305 6.041,80                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V003 SC03.0256

 LIVINGAgro trasferimenti correnti ad altri paesi - Rif. capitolo entrata 
EC220.304/ EC220.305 911.975,15               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V003 SC03.0257

 LIVINGAgro trasferimenti in conto capitale ad altri paesi - Rif. capitolo entrata 
EC450.345

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V003 SC03.0258

 LIVINGAgro trasferimenti correnti ad Università - Rif. capitolo entrata 
EC220.304/ EC220.305

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V003 Totale -                             -                             1.199.938,94           1.001.136,01           7.573,76                   -                             -                             191.229,17               191.229,17               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V004 EC220.002

Trasferimento dal Parco Nazionale dell'Asinara per l'attuazione di un piano 
operativo per il controllo demografico del bestiame caprino inselvatichito ed 
ibridi cinghiale-maiale  - Rif. cap. Spesa SC04.0002 176.941,35               155.737,50               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V004 SC04.0002

Spese per l'attuazione di un piano operativo per il controllo demografico del 
bestiame caprino inselvatichito ed ibridi cinghiale-maiale  - Rif. cap. Entrata 
EC220.002 10.887,04                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V004 SC04.0012

Acquisto di automezzi per l'attuazione di un piano operativo per il controllo 
demografico del bestiame caprino inselvatichito ed ibridi cinghiale-maiale - Rif. 
cap. Entrata EC220.002 32.500,00                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V004 SC04.0013

Acquisto di attrezzature per l'attuazione di un piano operativo per il controllo 
demografico del bestiame caprino inselvatichito ed ibridi cinghiale-maiale - Rif. 
cap. Entrata EC220.002 2.005,71                   

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
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Tipologia vincolo
Codice 
vincolo

Capitolo Denominazione capitolo

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
01.01.2019

Risorse vincolate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio 2019

 Entrate vincolate 
accertate nell'esercizioo 

2019 

 Impegni esercizio 2019 
finanziati da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione 

FPV al 31/12/2019 
finanziato da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di residui 
attivi vincolati o 

eliminazione del vincolo 
su quote del risultato di 
amministrazione (+) e 

cancellazione di residui 
passivi finanziati da 
risorse vincolate (-) 

Cancellazione 
nell'esercizio 2019 di 
impegni finanziati dal 

FPV dopo l'approvazione 
del rendiconto 

dell'esercizio 2018 non 
reimpegnati 

nell'esercizio 2019

Risorse vincolate nel 
bilancio al 31/12/2019

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V004 Totale 176.941,35               -                             155.737,50               45.392,75                 -                             -                             -                             110.344,75               287.286,10               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V005 EC220.003

Trasferimento dall'Amministrazione Provinciale di Sassari per l'attuazione 
dell'accordo per la delimitazione con tabelle segnaletiche delle oasi 
permanenti di protezione faunistica e di cattura Rif. cap. Spesa SC04.0008 6.193,62                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V005 SC04.0008

Spese per l'attuazione dell'accordo con l'Amministrazione Provinciale di Sassari 
per la delimitazione con tabelle segnaletiche delle  oasi permanenti di 
protezione faunistica e di cattura  - Rif. cap. Entrata EC220.003

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V005 Totale 6.193,62                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             6.193,62                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V006 EC220.004

Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'attuazione dei 
progetti riguardanti l'attivazione di centri per il recupero della fauna selvatica 
terrestre in difficoltà 7.928,40                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V006 SC04.0009

Spese per l'attuazione dei progetti riguardanti l'attivazione di centri per il 
recupero della fauna selvatica terrestre in difficoltà  - Rif. cap. Entrata 
EC220.004

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V006 Totale 7.928,40                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             7.928,40                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V007 EC220.055

PSA - Trasferimenti correnti dalla Regione per la lotta alla peste suina africana 
(art. 5,
comma 25, L.R. 28 dicembre 2018, n. 48)
 - Rif. capitolo di spesa SC04.0100 - SC04.0101 - SC04.0102 100.000,00               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V007 EC450.504

PSA - Trasferimenti per investimenti dalla Regione per la lotta alla peste suina 
africana (art. 5,
comma 25, L.R. 28 dicembre 2018, n. 48) - Rif. capitolo di spesa SC04.0110 - 
SC04.0111 900.000,00               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V007 SC04.0100

PSA Acquisto di materiale di consumo per la lotta alla peste suina africana - Rif 
capitolo di entrata EC220.055 1.493,46                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V007 SC04.A100

PSA Acquisto di materiale di consumo per la lotta alla peste suina africana - Rif 
capitolo di entrata EC220.055

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V007 SC04.0101

PSA Acquisto di medicinali e altri beni di consumo sanitario per la lotta alla 
peste suina africana - Rif capitolo di entrata EC220.055

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V007 SC04.A101

PSA Acquisto di medicinali e altri beni di consumo sanitario per la lotta alla 
peste suina africana - Rif capitolo di entrata EC220.055 1.024,80                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V007 SC04.A102

PSA Realizzazione strutture finalizzate alla lotta alla peste suina africana - Rif. 
cap. Entrata EC450.504

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V007 SC04.A110

PSA Acquisto di attrezzature per la lotta alla peste suina africana - Rif capitolo 
di entrata EC450.504

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V007 SC04.A111

PSA Acquisto di mezzi per la lotta alla peste suina africana - Rif capitolo di 
entrata EC450.504

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V007 Totale -                             -                             1.000.000,00           2.518,26                   -                             -                             -                             997.481,74               997.481,74               
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Tipologia vincolo
Codice 
vincolo

Capitolo Denominazione capitolo

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
01.01.2019

Risorse vincolate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio 2019

 Entrate vincolate 
accertate nell'esercizioo 

2019 

 Impegni esercizio 2019 
finanziati da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione 

FPV al 31/12/2019 
finanziato da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di residui 
attivi vincolati o 

eliminazione del vincolo 
su quote del risultato di 
amministrazione (+) e 

cancellazione di residui 
passivi finanziati da 
risorse vincolate (-) 

Cancellazione 
nell'esercizio 2019 di 
impegni finanziati dal 

FPV dopo l'approvazione 
del rendiconto 

dell'esercizio 2018 non 
reimpegnati 

nell'esercizio 2019

Risorse vincolate nel 
bilancio al 31/12/2019

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V008 EC220.006

Trasferimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare per spese correnti per la realizzazione del progetto di reintroduzione 
dell'avvoltoio grifone centro-orientale della Sardegna 9.497,65                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V008 SC04.A006

Spese correnti per la realizzazione del progetto di reintroduzione dell'avvoltoio 
grifone nell'area centro-orientale della Sardegna  - Rif. cap. Entrata EC220.006 9.497,65                   3.541,06                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V008 Totale 9.497,65                   9.497,65                   -                             3.541,06                   -                             -                             -                             5.956,59                   5.956,59                   
b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V009 EC220.007

Trasferimento dal Parco Naturale Regionale di Porto Conte per l'attuazione del 
progetto "Grifone" Rif. Cap. Spesa SC04.0005 Rif. Cap. Spesa SC04.0011 14.606,91                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V009 SC04.0005

Spese correnti per la realizzazione del progetto "Grifone" nell'area del Parco 
Naturale Regionale di Porto Conte - Rif. cap. Entrata EC220.007

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V009 SC04.0011

Spese in conto capitale per la realizzazione del progetto "Grifone" nell'area del 
Parco Naturale Regionale Porto Conte - Rif. cap. Entrata EC220.007 -                             

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V009 Totale 14.606,91                 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             14.606,91                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V010 EC220.008

LIFE Natura 2011 - Trasferimento della provincia del Medio Campidano 
(capofila) per la realizzazione del progetto con finanziamento comunitario per 
la salvaguardia del cervo sardo-corso Rif. Cap. Spesa SC04.0040 - SC04.0041 - 
SC04.0042 - SC04.0043 - SC04.0044 - SC04.0050 - SC04.0051 83.550,94                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V010 SC04.0040

LIFE NATURA 2011 - Spese per collaborazioni interne ed esterne Rif. cap. 
Entrata EC220.008 1.428,68                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V010 SC04.0041

LIFE NATURA 2011 - Spese di viaggio e per missioni del personale dell'Ente e 
dei collaboratori Rif. cap. Entrata EC220.008 3.666,09                   482,55                       

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V010 SC04.0042

LIFE NATURA 2011 - Spese per contributi, imposte ecc, relative ai collaboratori 
interni ed esterni Rif. cap. Entrata EC220.008 14,34-                         

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V010 SC04.0043

LIFE NATURA 2011 - Acquisti di materiali per la realizzazione di strutture 
leggere Rif. cap. Entrata EC220.008 5.000,00                   5.000,00                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V010 SC04.0044

LIFE NATURA 2011 - Acquisto di beni di consumo per la realizzazione di corridoi 
ecologici e pascoli nei terreni gestiti dall'Agenzia  - Rif. cap. Entrata EC220.008

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V010 SC04.0050

LIFE NATURA 2011 - Spese per l'acquisto dei materiali necessari per gli 
investimenti Rif. cap. Entrata EC220.008

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V010 SC04.0051

LIFE NATURA 2011 - Spese per l'acquisto di attrezzature Rif. cap. Entrata 
EC220.008

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V010 SC04.1044

LIFE NATURA 2011 - Acquisto di servzi per la realizzazione di corridoi ecologici e 
pascoli nei terreni gestiti dall'Agenzia - Rif. cap. Entrata EC220.008

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V010 Totale 83.550,94                 10.094,77                 -                             5.482,55                   -                             14,34-                         -                             4.612,22                   78.082,73                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V011 EC220.009

LIFE 14 Sotto le Ali del Grifone - Trasferimento fondi UE dall'Università di 
Sassari  quale capofila del partenariato Rif. cap.Spesa SC04.0055-SC04.0056-
SC04.0057-SC04.0058-SC04.0059 SC04.0060-SC04.0061 57.931,69                 

4/14



Tipologia vincolo
Codice 
vincolo

Capitolo Denominazione capitolo

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
01.01.2019

Risorse vincolate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio 2019

 Entrate vincolate 
accertate nell'esercizioo 

2019 

 Impegni esercizio 2019 
finanziati da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione 

FPV al 31/12/2019 
finanziato da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di residui 
attivi vincolati o 

eliminazione del vincolo 
su quote del risultato di 
amministrazione (+) e 

cancellazione di residui 
passivi finanziati da 
risorse vincolate (-) 

Cancellazione 
nell'esercizio 2019 di 
impegni finanziati dal 

FPV dopo l'approvazione 
del rendiconto 

dell'esercizio 2018 non 
reimpegnati 

nell'esercizio 2019

Risorse vincolate nel 
bilancio al 31/12/2019

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V011 SC04.A055

LIFE 14 Sotto le Ali del Grifone - Spese di viaggio e rimborsi del personale 
dell'Ente e dei collaboratori Rif. cap. Entrata EC220009 2.005,85                   3.216,26                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V011 SC04.0056

LIFE 14 Sotto le Ali del Grifone - Spese per smaltimento rifiuti speciali. Rif. cap. 
Entrata EC220.009 14.779,57                 -                             5.980,44                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V011

SC04.005
7
SC04.A054

LIFE 14 Sotto le Ali del Grifone - Spese per la realizzazione di infrastrutture - Rif. 
cap. Entrata EC220.009 19.164,84                 15.006,00                 4,00-                           

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V011 SC04.0058

LIFE 14 Sotto le Ali del Grifone - Spese per l'acquisto di attrezzature - Rif. cap. 
Entrata EC220.009 12.130,74                 5.607,00                   5.291,14                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V011 SC04.A059

LIFE 14 Sotto le Ali del Grifone. Spese per acquisto farmaci ad uso veterinario. 
Rif. cap. Entrata EC.220.009 3.000,00                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V011 SC04.A060

LIFE 14 Sotto le Ali del Grifone. Spese per acquisto indumenti, DPI e altri beni di 
consumo. Rif. cap. Entrata EC.220.009 786,50                       38,50-                         

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V011 SC04.A061 LIFE 14 Sotto le Ali del Grifone. Spese generali Rif. cap. Entrata EC.220.009 6.064,19                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V011 Totale 57.931,69                 57.931,69                 -                             23.829,26                 11.271,58                 42,50-                         -                             22.830,85                 22.873,35                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V012 EC220.054

HORIZON 2020 INCREdible. Progetto per la realizzazione di servizi connessi ai 
prodotti forestali non legnosi del bacino del Mediterraneo. Contributo ente 
capofila EFIMED (ENTE EUROPEO DI RICERCA) Rif cap. SC03.0615 SC03.0616 
SC03.0617 SC03.0618 45.981,83                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V012 SC03.A615

HORIZON 2020 INCREdible. Progetto per la realizzazione di servizi connessi ai 
prodotti forestali non legnosi del bacino del Mediterraneo. Spese per il 
personale. Rif. Cap.EC220.054 -                             26.000,00                 12.999,63                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V012 SC03.0616

HORIZON 2020 INCREdible. Progetto per la realizzazione di servizi connessi ai 
prodotti forestali non legnosi del bacino del Mediterraneo. Spese per rimborsi 
al personale. Rif. Cap.EC220.054 -                             3.074,56                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V012 SC03.A617

HORIZON 2020 INCREdible. Progetto per la realizzazione di servizi connessi ai 
prodotti forestali non legnosi del bacino del Mediterraneo. Spese per servizi. 
Rif. Cap.EC220.054 -                             12.382,81                 8.417,58                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V012 SC03.A618

HORIZON 2020 INCREdible. Progetto per la realizzazione di servizi connessi ai 
prodotti forestali non legnosi del bacino del Mediterraneo. Spese generali. Rif. 
Cap.EC220.054 -                             11.650,00                 -                             

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V012 Totale 45.981,83                 50.032,81                 -                             24.491,77                 -                             -                             -                             25.541,04                 21.490,06                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V013 EC220.020

Trasferimenti dalle Amministrazioni Comunali per programmi di forestazione 
nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave 
dismesse, ecc. (L.R. 1/2009, art. 1., c. 2, lettera B, n. 2 - D.G.R. n. 47/32 del 
20/10/2009, n. 22/18 dell'11/06/2010 e n. 34/33 del 18/8/2011)  - Rif. cap. 
Spesa SC03.0525 - SC03.0526 - SC03.0527 - SC03.0528 638.122,30               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V013 SC03.0525

Spese per fornire alle Amministrazioni Comunali assistenza tecnica per 
programmi di forestazione nelle aree interessate da forme gravi di 
deindustrializzazione, da cave dismesse ecc. (L.R. 1/2009, art. 1., c. 2, lettera B, 
n. 2 - D.G.R. n. 47/32 del 20/10/2009, n. 22/18 dell'11/06/2010 e n. 34/33 del 
18/8/2011)  - Rif. cap. Entrata EC220.020
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Tipologia vincolo
Codice 
vincolo

Capitolo Denominazione capitolo

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
01.01.2019

Risorse vincolate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio 2019

 Entrate vincolate 
accertate nell'esercizioo 

2019 

 Impegni esercizio 2019 
finanziati da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione 

FPV al 31/12/2019 
finanziato da entrate 
vincolate accertate 
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attivi vincolati o 
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risorse vincolate (-) 

Cancellazione 
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dell'esercizio 2018 non 
reimpegnati 

nell'esercizio 2019

Risorse vincolate nel 
bilancio al 31/12/2019

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V013 SC03.0526

Spese per collaborazioni di esperti nel settore della forestazione nelle aree 
interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse ecc. (L.R. 
1/2009, art. 1, c. 2, lettera B, n. 2 - D.G.R. n. 47/32 del 20/10/2009 e n. 22/18 
dell'11/06/2010) Rif. cap. Entrata EC220.020 -                             

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V013 SC03.0527

Oneri contributivi per collaborazioni di esperti nel settore della forestazione 
nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse 
ecc. (L.R. 1/2009, art. 1, c. 2, lettera B, n. 2 -  D.G.R. n. 47/32 del 20/10/2009 e 
n. 22/18dell'11/06/2010) Rif. cap. Entrata EC220.020 -                             

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V013 SC03.0528

Spese per missioni  degli esperti nel settore della forestazione nelle aree 
interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse ecc. (L.R. 
1/2009, art. 1, c. 2, lettera B, n. 2 -  D.G.R. n. 47/32 del 20/10/2009 e n. 22/18 
dell'11/06/2010) Rif. cap. Entrata EC220.020

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V013 Totale 638.122,30               -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             638.122,30               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V014 EC220.021

Trasferimenti dalla Coca Cola Sardegna per il progetto dei Parchi Urbani Rif. 
cap. Spesa SC03.0529 35.000,00                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V014 SC03.0529

Spese per il progetto dei Parchi Urbani finanziato dalla Coca Cola Sardegna Rif. 
cap. Entrata EC220.021

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V014 Totale 35.000,00                 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             35.000,00                 
b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V015 EC220.022 Interessi sui conti correnti vincolati Rif. Cap. Spesa SC03.0270 285.292,56               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V015

SC03.027
0
SC03.0250 Interessi sui conti correnti vincolati da ridestinare Rif. cap. Entrata EC220.022

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V015 Totale 285.292,56               -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             285.292,56               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V016 EC450.108

FESR 2014-2020 INTENSE - Realizzazione del progetto per itinerari turistici 
sostenibili dell'area transfrontaliera. Contributoente capofila Regione Toscana. 
Rif. Cap. Spesa SC03.0238 SC03.0239 SC03.0240 SC03.0241 SC03.0242 
SC03.0243 9.828,44                   80.380,00                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V016 SC03.0238

FESR 2014-2020 INTENSE - Progetto per la realizzazione di itinerari turistici 
sostenibili dell'area trasnfrontaliera. Spese peril personale Rif. Cap. Entrata 
EC450.108 6.800,00                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V016 SC03.0239

FESR 2014-2020 INTENSE - Progetto per la realizzazione di itinerari turistici 
sostenibili dell'area transfrontaliera. Spese perrimborsi al personale. Rif. Cap. 
Entrata EC450.108 1.292,18                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V016 SC03.A240

FESR 2014-2020 INTENSE - Progetto per la realizzazione di itinerari turistici 
sostenibili dell'area transfrontaliera. Spese perservizi. Rif. Cap. Entrata 
EC450.108 -                             48.649,99                 3.250,00                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V016 SC03.0241

FESR 2014-2020 INTENSE - Progetto per la realizzazione di itinerari turistici 
sostenibili dell'area transfrontaliera. Acquistoattrezzature informatiche. rif. 
Cap. Entrata EC450.108 -                             -                             

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V016

SC03.024
2
SC03.0248

FESR 2014-2020 INTENSE - Progetto per la realizzazione di itinerari turistici 
sostenibili dell'area transfrontaliera. Realizzazione infrastrutture. Rif. Cap. 
Entrata EC450.108 -                             -                             

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V016 SC03.0243

FESR 2014-2020 INTENSE - Progetto per la realizzazione di itinerari turistici 
sostenibili dell'area transfrontaliera. Spese generali. Rif. Cap. Entrata 
EC450.108 -                             -                             
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amministrazione (+) e 
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Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V016 Totale 9.828,44                   -                             80.380,00                 56.742,17                 3.250,00                   -                             -                             20.387,83                 30.216,27                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V017 EC220.011

Trasferimento dalla Regione per formazione professionale personale di 
Forestas (L.R. 49/2018) - Rif. cap. Spesa SC02.0125

800.000,00               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V017 SC02.A125

Spese per progetti di formazione professionale personale di Forestas (L.R. 
49/2018) - Rif. cap. Entrata EC220.011 8.734,00                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V017 Totale -                             -                             800.000,00               8.734,00                   -                             -                             -                             791.266,00               791.266,00               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V018 EC450.550

Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna per il rinnovo e 
riassetto del parco mezzi dell'Agenzia per fronteggiare le emergenze di 
Protezione Civile (L.R. n. 48/2019, art. 5, c. 41) - Rif. cap. Spesa SC05.0120 750.000,00               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V018 SC05.0120

Acquisto di mezzi per Protezione Civile (L.R. n. 48/2019, art. 5, c. 41) - Rif. cap. 
Entrata EC450.550

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V018 Totale -                             -                             750.000,00               -                             -                             -                             -                             750.000,00               750.000,00               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V019 EC220.052

GR.ENE.CO Trasferimento dal GAL Sarcidano Barbagia di Seulo nel ruolo di 
capofila per la promozione della sostenibilitàambientale nel bacino del 
Mediterraneo tramite lo sviluppo delle fonti energetiche alternative Rif. cap. 
Spesa SC03.0622 10.480,81                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V019 SC03.0622

GR.ENE.CO Spese per la realizzazione del progetto, finanziato dal GAL 
Sarcidano Barbagia di Seulo nel ruolo di capofila, inerente la promozione della 
sostenibilità ambientale nel bacino del Mediterraneo tramite lo sviluppo delle 
fonti energetiche alternative Rif. cap. Entrata EC220.052

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V019 Totale 10.480,81                 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             10.480,81                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V020 EC220.053

LIFE 14 FutureForCoppiceS - Trasferimento fondi UE dal Consiglio per la ricerca 
e la sperimentazione in agricoltura quale capofila del partenariato Rif. cap. 
Spesa SC03.623-SC03.624-SC03.625-SC03.626 3.247,46                   1.434,10                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V020 SC03.0623

LIFE 14 FutureForCoppiceS - Spese per collaborazioni interne ed esterne Rif. 
cap. Entrata EC220.053 1,00-                           

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V020 SC03.0624

LIFE 14 FutureForCoppiceS - Spese di viaggio e rimborsi del personale dell'Ente 
e dei collaboratori Rif. cap. Entrata EC220.053 3.247,46                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V020 SC03.0625

LIFE 14 FutureForCoppiceS - Spese per oneri contributivi - Rif. cap. Entrata 
EC220.053 35,84-                         

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V020 SC03.0626

LIFE 14 FutureForCoppiceS - Spese per l'acquisto di materiali di consumo - Rif. 
cap. Entrata EC220.053

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V020 Totale 3.247,46                   3.247,46                   1.434,10                   -                             -                             36,84-                         -                             4.681,56                   4.718,40                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V021 EC220.015

Progetto Gestione e Valorizzazione Salmo Cetti ex trutta macrostigma. 
Finanziamento RAS Rif. cap. SC04.0014 SC04.0015 SC04.0016SC04.0017 200.000,00               
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b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V021 SC04.A014

Progetto Gestione e Valorizzazione Salmo Cetti ex trutta macrostigma. Spese 
per collaborazioni. Rif. cap EC.220.015 -                             92.000,00                 6.562,00                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V021 SC04.A015

Progetto Gestione e Valorizzazione Salmo Cetti ex trutta macrostigma. Spese 
per compensi per lavoro straordinario e relative maggiorazioni. Rif. cap 
EC.220.015 -                             2.000,00                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V021 SC04.A016

Progetto Gestione e Valorizzazione Salmo Cetti ex trutta macrostigma. Spese 
per rimborsi al personale. Rif. cap EC.220.015 -                             12.000,00                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V021 SC04.A017

Progetto Gestione e Valorizzazione Salmo Cetti ex trutta macrostigma. 
Acquisto attrezzature. Rif. cap EC.220.015 -                             84.000,00                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V021 Totale 200.000,00               190.000,00               -                             6.562,00                   -                             -                             -                             183.438,00               193.438,00               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V022 EC220.016

Progetto Vivere il Parco - Finanziamento Fondazione con il Sud Rif. Cap. Spesa 
SC04.0023- SC04.0024- SC04.0025- SC04.0026

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V022 SC04.0023 PROGETTO VIVERE IL PARCO Acquisto beni. Rif. cap ENTRATA EC.220.016

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V022 SC04.0024

PROGETTO VIVERE IL PARCO Acquisto attrezzature. Rif. cap ENTRATA 
EC.220.016

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V022 SC04.0025

PROGETTO VIVERE IL PARCO Spese per lavoro straordinario del personale 
impegnato nel progetto. Rif. cap ENTRATA EC.220.016

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V022 SC04.0026 PROGETTO VIVERE IL PARCO Spese generali Rif. cap ENTRATA EC.220.016

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V022 Totale -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V025

EC450.107
EC450.110

 POR FESR 2014-2020 6.6.1 Trasferimento della RAS per la linea di intervento n. 
3 destinato allo Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale e delle tecnologie 
web - Rif. cap. Spesa SC03.0247 250.000,00               1.530.000,00           

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V025

SC03.023
7
SC03.0247

 POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3 destinato allo Sviluppo della 
Rete Escursionistica Regionale e delle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016) - 
Rif. cap. Entrata EC450.107 13.000,00                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V025 Totale 250.000,00               -                             1.530.000,00           13.000,00                 -                             -                             -                             1.517.000,00           1.767.000,00           

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V027 EC450.104

Trasferimento dal Parco Nazionale dell'Asinara per l'attuazione di un progetto 
pilota per la rimozione di banquettes di "posidonia oceanica" a Cala D'Oliva  - 
Rif. cap. Spesa SC03.0174 13.151,69                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V027 SC03.0174

Spese per l'attuazione di un progetto pilota in collaborazione con il Parco 
Nazionale dell'Asinara per la rimozione di banquettes di  "posidonia oceanica" 
a Cala D'Oliva  - Rif. cap. Entrata EC450.104

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V027 Totale 13.151,69                 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             13.151,69                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V029 EC450.106

Trasferimento dal Parco Nazionale dell'Asinara per l'attuazione di un 
programma di posizionamento di ombrari sull'isola dell'Asinara Rif. cap. Spesa 
SC03.0175 102.563,02               

8/14



Tipologia vincolo
Codice 
vincolo

Capitolo Denominazione capitolo

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
01.01.2019

Risorse vincolate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio 2019

 Entrate vincolate 
accertate nell'esercizioo 

2019 

 Impegni esercizio 2019 
finanziati da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione 

FPV al 31/12/2019 
finanziato da entrate 
vincolate accertate 
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b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V029 SC03.0175

Spese per l'attuazione di un programma di posizionamento di ombrari sull'isola 
dell'Asinara Rif. cap. Entrata EC450.106

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V029 Totale 102.563,02               -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             102.563,02               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V030 EC450.150

Trasferimento dalla Regione per l'attuazione di un programma di interventi 
volti al riassetto e alla tutela del suolo in applicazion e del Piano Forestale 
Ambientale Regionale (Delib. G.R. n. 51/9 del 12/12/2006)  - Rif. cap. Spesa 
SC03.0220 2.036.282,38           

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V030

SC03.022
0
SC03.A219

Spese per l'attuazione di un programma di interventi volti al riassetto e alla 
tutela del suolo in applicazione del Piano Forestale Ambientale Regionale 
(Delib. G.R. n. 51/9 del 12/12/2006)  - Rif. cap. Entrata EC450.150

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V030 Totale 2.036.282,38           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             2.036.282,38           

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V031 EC450.151

MONTE GRIGHINE - Trasferimento dalla Regione per interventi di difesa suolo 
in ambiti territoriali ad intensa erosione e dissesto id rogeologico di cui al 
P.F.A.R. finanziati dal secondo Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del 
rischio idrogeologico (D.G.R. n. 53/13 del 9/10/2008) Rif. cap. Spesa SC03.0221 -                             184.288,04               59.579,40                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V031 SC03.0221

MONTE GRIGHINE - Interventi di difesa suolo in ambiti territoriali ad intensa 
erosione e dissesto idrogeologico di cui al P.F.A.R. f inanziati dal secondo Piano 
Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico (D.G.R. n. 
53/13 del 9/10/2008)  - Rif. cap. Entrata EC450.151

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V031 Totale -                             -                             184.288,04               -                             -                             59.579,40                 -                             184.288,04               124.708,64               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V035 EC450.203

SUPRAMONTE - Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna per la 
realizzazione del progetto di tutela e sviluppo coerente con il piano di gestione 
del SIC "Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Suercone"
Rif. cap. Spesa SC03.0233 200.000,00               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V035 SC03.0233

SUPRAMONTE - Realizzazione progetto di tutela e sviluppo coerente con il 
piano di gestione del SIC "Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su 
Suercone" Rif. cap. Entrata EC450.203

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V035 Totale 200.000,00               -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             200.000,00               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V036 EC450.204

PARCO GUTTURU MANNU - Trasferimenti della Regione Sardegna per la 
realizzazione del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu ai sensi della L.R. 
n. 31/89 e 3/2009 Rif. Cap. Spesa SC03.0234 1.415.947,39           

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V036 SC03.0234

PARCO GUTTURU MANNU - Spese per la realizzazione del Parco Naturale 
Regionale di Gutturu Mannu ai sensi della L.R. n. 31/89 e 3/2009 finanziato 
dalla Regione (Accordo di Programma del 11/7/2011) - Rif. cap. Entrata 
EC450.204

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V036 Totale 1.415.947,39           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             1.415.947,39           

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V037 EC450.205

PO FESR 2007-2013 Linea di attività 4.1.1 B - Trasferimento per rimodulazione 
risorse dell'accordo quadro del 4/4/2007 per l'attuazione degli interventi di cui 
al programma "Pinete litoranee" Rif. Cap. Spesa SC03.0235 1.615.231,93           
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b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V037

SC03.023
5
SC03.A245

PO FESR 2007-2013 Linea di attività 4.1.1 B - Attuazione degli interventi di cui 
al programma "Pinete litoranee" - Rif. cap. Entrata EC450.205

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V037 Totale 1.615.231,93           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             1.615.231,93           

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V038 EC450.206

SBS Trasferimento per l'attuazione del percorso triennale di utilizzo del 
personale della Società Bonifiche Sarde (art. 6, L.R. n. 40 del 30/12/2013)
Rif. cap. Spesa SC03.0236 203.895,76               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V038

SC03.023
6
SC03.0246

SBS Attuazione del percorso triennale di utilizzo del personale della Società 
Bonifiche Sarde (art. 6, L.R. n. 40 del 30/12/02013)
Rif. cap. Entrata EC450.206

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V038 Totale 203.895,76               -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             203.895,76               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V044 EC450.351

INTERREG III B MedOcc - Concorso della Comunità Europea nel progetto 
"MedCypre" per l'utilizzazione del cipresso nella salvaguardia  dell'econonomia 
rurale, dell'ambiente e del paesaggio mediterraneo per la prevenzione e 
gestione dei rischi naturali 27.890,72                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V044 SC03.0631

INTERREG III B MedOcc - Partenariato dell'Ente nel progetto "MedCypre" per 
l'utilizzazione del cipresso nella salvaguardia dell'econonomia rurale, 
dell'ambiente e del paesaggio mediterraneo per la prevenzione e gestione dei 
rischi naturali  - Rif. cap.Entrata EC450.351

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V044 Totale 27.890,72                 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             27.890,72                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V047 EC450.354

Trasferimento della Provincia di Cagliari per la ristrutturazione di un fabbricato 
da adibire a centro di monitoraggio ambientale nel Complesso Forestale di 
Pantaleo Rif. Cap. Spesa SC05.0226 6.245,36                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V047 SC05.0226

PANTALEO - Spese per la ristrutturazione di un fabbricato da adibire come 
centro di monitoraggio ambientale nel Complesso Forestale di Pantaleo 
finanziato dalla Provincia di Cagliari - Rif. cap. Entrata EC450.354

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V047 Totale 6.245,36                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             6.245,36                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V048 EC450.400

Trasferimenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare per spese in conto capitale per la realizzazione del progetto di 
reintroduzione dell’avvoltoio grifone nell’area centro-orientale della Sardegna 6.329,92                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V048 SC04.A007

Spese in conto capitale per la realizzazione del progetto di reintroduzione 
dell'avvoltoio grifone nell'area centro-orientale della Sardegna  - Rif. cap. 
Entrata EC450.400 7.868,40                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V048 Totale 6.329,92                   7.868,40                   -                             -                             -                             -                             -                             7.868,40                   6.329,92                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V049 EC450.450

POP - Trasferimento dalla Regione per la realizzazione del Programma 
Operativo Plurifondo - POP 1997/1999 - Parco Sette Fratelli - Castiadas  - Rif. 
cap. Spesa SC05.0220 201.132,25               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V049 SC05.0220

POP - Spese relative alla realizzazione del Programma Operativo Plurifondo - 
POP 1997/1999 - Parco Sette Fratelli - Castiadas - Rif. cap. Entrata EC450.450

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V049 Totale 201.132,25               -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             201.132,25               
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Tipologia vincolo
Codice 
vincolo

Capitolo Denominazione capitolo

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
01.01.2019

Risorse vincolate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio 2019

 Entrate vincolate 
accertate nell'esercizioo 

2019 

 Impegni esercizio 2019 
finanziati da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione 

FPV al 31/12/2019 
finanziato da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di residui 
attivi vincolati o 

eliminazione del vincolo 
su quote del risultato di 
amministrazione (+) e 

cancellazione di residui 
passivi finanziati da 
risorse vincolate (-) 

Cancellazione 
nell'esercizio 2019 di 
impegni finanziati dal 

FPV dopo l'approvazione 
del rendiconto 

dell'esercizio 2018 non 
reimpegnati 

nell'esercizio 2019

Risorse vincolate nel 
bilancio al 31/12/2019

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V050 EC450.451

POP - Trasferimento dalla Regione per la realizzazione del Programma 
Operativo Plurifondo - POP 1997/1999 - Parco Montimannu -Marganai  - Rif. 
cap. Spesa SC05.0221 172.752,81               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V050 SC05.0221

POP - Spese relative alla realizzazione del Programma Operativo Plurifondo - 
POP 1997/1999 - Parco Montimannu - Marganai  - Rif. cap. Entrata EC450.451

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V050 Totale 172.752,81               -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             172.752,81               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V052 EC450.453

APQ -Trasferimenti della Regione per la realizzazione dell'Accordo di 
Progamma Quadro Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione 
integrata delle aree demaniali forestali (Delib. G.R. n. 53/22 del 20/12/2006)  - 
Rif. cap. Spesa SC05.0230 456.138,39               339.500,00               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V052

SC05.022
3
SC05.0230

APQ - Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro 
Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata d elle aree 
demaniali forestali (Delib. G.R. n. 53/22 del 20/12/2006)  - Rif. cap. Entrata 
EC450.453 285.500,00               50.049,42                 53.891,24                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V052 SC03.0440

Costruzione di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei 
perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri p er catalogazione, 
esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e 
opere per allestimentostand itin eranti - costruzioni leggere - Rilevante ai fini 
Iva - Cofinanziamento APQ

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V052 SC05.0205 Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori - Cofinanziamento APQ

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V052 SC05.0209

Ristrutturazione, completamento di fabbricati e altre infrastrutture, compresi 
installazione, adeguamento e sostituzione degliimpianti tecnologici - 
Cofinanziamento APQ

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V052 Totale 456.138,39               285.500,00               339.500,00               50.049,42                 53.891,24                 -                             -                             521.059,34               691.697,73               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V053 EC450.454

APQ - Trasferimenti della Regione per la realizzazione dell'Accordo di 
Programma Quadro - Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione 
integrata delle foreste costiere (Delib. G.R. n. 27/22 del 17/7/2007)  - Rif. cap. 
Spesa SC03.0634 625.204,34               566.142,01               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V053

SC03.063
4
SC03.0635

APQ - Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro - 
Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata  delle foreste 
costiere (Delib. G.R. n. 27/22 del 17/7/2007)  - Rif. cap. Entrata EC450.454

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V053 SC03.0440

Costruzione di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei 
perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri p er catalogazione, 
esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e 
opere per allestimentostand itin eranti - costruzioni leggere - Rilevante ai fini 
Iva - Cofinanziamento APQ

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V053 Totale 625.204,34               -                             566.142,01               -                             -                             -                             -                             566.142,01               1.191.346,35           

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V055 EC450.456

MONTE LIMBARA - Trasferimenti della Regione Sardegna per la realizzazione di 
lavori urgenti di messa in sicurezza della strada tra Berchidda e Tempio 
Pausania Rif. cap. Spesa SC05.0225 99.572,00                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V055 SC05.0225

MONTE LIMBARA - Spese per la realizzazione di lavori urgenti di messa in 
sicurezza della strada tra Berchidda e Tempio Pausania finanziati dalla Regione 
(Del. G.R. n, 47/20 del 30/12/2010) Rif. cap. Entrata EC450.456
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Tipologia vincolo
Codice 
vincolo

Capitolo Denominazione capitolo

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
01.01.2019

Risorse vincolate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio 2019

 Entrate vincolate 
accertate nell'esercizioo 

2019 

 Impegni esercizio 2019 
finanziati da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione 

FPV al 31/12/2019 
finanziato da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di residui 
attivi vincolati o 

eliminazione del vincolo 
su quote del risultato di 
amministrazione (+) e 

cancellazione di residui 
passivi finanziati da 
risorse vincolate (-) 

Cancellazione 
nell'esercizio 2019 di 
impegni finanziati dal 

FPV dopo l'approvazione 
del rendiconto 

dell'esercizio 2018 non 
reimpegnati 

nell'esercizio 2019

Risorse vincolate nel 
bilancio al 31/12/2019

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V055 Totale 99.572,00                 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             99.572,00                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V056 EC450.457

AP Parco Geominerario, Comune di Palmas Arborea, Comune di Oristano, 
Comune di Pau - Trasferimenti del Comune di Pau per la realizzazione delle 
opere relative alla sistemazione della strada rurale intercomunale Pau-Palmas 
Arborea Rif. cap. Spesa SC05.0227 1.316,09                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V056

SC05.022
7
SC05.0231

AP Parco Geominerario, Comune di Palmas Arborea, Comune di Oristano, 
Comune di Pau - Spese per la realizzazione delle opere relative alla 
sistemazione della strada rurale intercomunale Pau-Palmas Arborea Rif. cap. 
Entrata EC450.457

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V056 Totale 1.316,09                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             1.316,09                   

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V057 EC450.501

POR MISURA 1.9 A - Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna -
Corpo Forestale- per l'adeguamento e/o la realizzazione di strutture fisse di 
vedetta da utilizzare per l'attuazione della campagna antincendio  - Rif. cap. 
Spesa SC05.0020 40.074,56                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V057 SC05.0020

POR MISURA 1.9 A - Spese per l'adeguamento e/o la realizzazione di strutture 
fisse di vedetta da utilizzare per l'attuazione della c ampagna antincendio  - Rif. 
cap. Entrata EC450.501

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V057 Totale 40.074,56                 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             40.074,56                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V058 EC450.502

POR MISURA 1.9 B - Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna -
Corpo Forestale- per l'adeguamento e/o la realizzazione di strutture idriche da 
utilizzare per la campagna antincendio  - Rif. cap. Spesa SC05.0021 308.455,60               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V058 SC05.0021

POR MISURA 1.9 B - Spese per l'adeguamento e/o la realizzazione di strutture 
idriche da utilizzare per la campagna antincendio- Rif. cap. Entrata EC450.502

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V058 Totale 308.455,60               -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             308.455,60               

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V059 EC450.503

Trasferimento della Regione Autonoma della Sardegna -Corpo Forestale- per 
l'acquisizione delle aree per la realizzazione dellepostazioni della rete regionale 
di avvistamento degli incendi, anche mediante espropriazione di pubblica 
utilità (DGR n. 46/33 del 16/11/2011) Rif. cap. Spesa SC05.0022 1.757.699,42           

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V059

SC05.002
2
SC05.A023

Spese per l'acquisizione delle aree per la realizzazione delle postazioni della 
rete regionale di avvistamento degli incendi, anche mediante espropriazione di 
pubblica utilità (DGR n. 46/33 del 16/11/2011) Rif. cap. Entrata EC450.503 13,60                         

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V059 Totale 1.757.699,42           -                             -                             -                             -                             -                             13,60                         13,60                         1.757.713,02           

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V062 EC220.049

LIFE13 RES MARIS - Trasferimento fondi UE dalla Provincia di Cagliari per il 
progetto per la reintroduzione di specie vegetaliautoctone negli habitat dunali - 
Rif. cap. Spesa SC03.0619 22.050,53                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V062 SC03.0613

LIFE13 RES MARIS - Reintroduzione di specie vegetali autoctone negli habitat 
dunali. Spese per compensi per lavoro straordinario e relative maggiorazioni. 
Rif. cap. EC220.049 -                             -                             

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V062 SC03.0614

LIFE 13 RES MARIS - Reintroduzione di specie vegetali autoctone negli habitat 
dunali. Spese per rimborsi al personale. Rif. capEC220.049 -                             -                             
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Tipologia vincolo
Codice 
vincolo

Capitolo Denominazione capitolo

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
01.01.2019

Risorse vincolate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio 2019

 Entrate vincolate 
accertate nell'esercizioo 

2019 

 Impegni esercizio 2019 
finanziati da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione 

FPV al 31/12/2019 
finanziato da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di residui 
attivi vincolati o 

eliminazione del vincolo 
su quote del risultato di 
amministrazione (+) e 

cancellazione di residui 
passivi finanziati da 
risorse vincolate (-) 

Cancellazione 
nell'esercizio 2019 di 
impegni finanziati dal 

FPV dopo l'approvazione 
del rendiconto 

dell'esercizio 2018 non 
reimpegnati 

nell'esercizio 2019

Risorse vincolate nel 
bilancio al 31/12/2019

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V062 SC03.0619

LIFE13 RES MARIS - Acquisto materiale di consumo per il progetto per la 
reintroduzione di specie vegetali autoctone negli habitat dunali.- Rif. cap. 
Entrata EC220.049 -                             -                             

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti V062 Totale 22.050,53                 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             22.050,53                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti EC210.050

Trasferimenti dalla Regione Autonoma della Sardegna per funzioni istituzionali - 
Lavoras L.R. 1/2018, art. 2, c. 3;  quota per buoni pasto arretrati da rinnovo 
CIRL dirigenti; Lavoras L.R. 48/2018, art. 23; Monte Pascoli LR 1/2019, art. 8 867.507,75               1.540.000,00           

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti SC02.0005 Fondo per l'attuazione del programma LavoRas (L.R. 11/1/2018, N. 1)

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti SC02.0023

Spese per l'acquisto di buoni da utilizzare per il consumo di pasti o l'acquisto di 
generi alimentari presso esercizi commerciali convenzionati (CIRL 2008-2010, 
art. 6) 67.507,75                 26.339,27                 

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti SC05.0320

Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e pezzi di 
ricambio, anche per scorte di magazzino, perla manutenzione ordinaria di 
automezzi, mezzi meccanici, mezzi agricoli e forestali - Foresta pietrificata 
dell'Anglona L.R. 1/2018, art. 4, c. 15

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti SC02.0230

Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica e relativi accessori - Foresta 
pietrificata dell'Anglona L.R. 1/2018, art. 4, c. 15

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti SC03.0002

Spese per la fornitura, la manutenzione e il lavaggio di indumenti da lavoro, al 
personale dell'Ente, e/o della dotazione individuale protettiva prevista dalla 
vigente legislazione in materia di tutela fisica (D.Lgs. n. 81/2008) esclusi quelli 
relativi alle attività antincendi - Foresta pietrificata dell'Anglona L.R. 1/2018, 
art. 4, c. 15

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti SC03.0102

Spese per l'acquisto di materiali di consumo connessi all'attività di gestione del 
patrimonio silvo-agro-pastorale, non ché perl'esecuzione delle opere di 
sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento nei 
terreni vincolati ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, 
ovvero avuti in affitto o in concessione da enti, da istituzioni pubblicheo da 
privati  - Rilevante ai fini Iva - Foresta pietrificata dell'Anglona L.R. 1/2018, art. 
4, c. 15

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti SC03.0104

Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per la gestione delle attrezzature per 
l'attività agricolo-forestale e per gli opifici  - Foresta pietrificata dell'Anglona 
L.R. 1/2018, art. 4, c. 15

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti SC03.0150

Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, 
mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di forestazione - 
Foresta pietrificata dell'Anglona L.R. 1/2018, art. 4, c. 15

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti SC03.0151

Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per 
l'esercizio delle attività forestali e la dotazione dei  complessi gestiti - Rilevante 
ai fini Iva - Foresta pietrificata dell'Anglona L.R. 1/2018, art. 4, c. 15

b) Vincoli derivanti 
da Trasferimenti  Totale 867.507,75               67.507,75                 1.540.000,00           26.339,27                 -                             -                             -                             1.581.168,48           2.381.168,48           
d) Vincoli 
formalmente 
attribuiti dall'ente

riacc. 
Straordi
nario SC03.0158

Acquisto di macchinari e relative attrezzature per la lavorazione e la 
trasformazione di prodotti forestali negli opifici 20.000,00                 -                             20.000,00                 

d) Vincoli 
formalmente 
attribuiti dall'ente

Da 
riacc. 
Straordi
nario SC03.0136

Oneri per gli interventi di sistemazione idraulico-forestale da eseguire 
mediante affidamento esterno - Rilevante ai fini Iva 189.400,00               -                             189.400,00               
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Tipologia vincolo
Codice 
vincolo

Capitolo Denominazione capitolo

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
01.01.2019

Risorse vincolate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio 2019

 Entrate vincolate 
accertate nell'esercizioo 

2019 

 Impegni esercizio 2019 
finanziati da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione 

FPV al 31/12/2019 
finanziato da entrate 
vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 
vincolate del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di residui 
attivi vincolati o 

eliminazione del vincolo 
su quote del risultato di 
amministrazione (+) e 

cancellazione di residui 
passivi finanziati da 
risorse vincolate (-) 

Cancellazione 
nell'esercizio 2019 di 
impegni finanziati dal 

FPV dopo l'approvazione 
del rendiconto 

dell'esercizio 2018 non 
reimpegnati 

nell'esercizio 2019

Risorse vincolate nel 
bilancio al 31/12/2019

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019

d) Vincoli 
formalmente 
attribuiti dall'ente

Da 
riacc. 
Straordi
nario SC03.0446

Costruzione di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei 
perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri p er catalogazione, 
esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e 
opere per allestimentostand itin eranti - impianti e attrezzature - Rilevante ai 
fini Iva 1.027,04                   -                             1.027,04                   

d) Vincoli 
formalmente 
attribuiti dall'ente

riacc. 
Straordi
nario SC05.0209

Ristrutturazione, completamento di fabbricati e altre infrastrutture, compresi 
installazione, adeguamento e sostituzione degliimpianti tecnologici 35.148,53                 -                             35.148,53                 

Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti 12.014.045,87         681.680,53               8.147.420,59           1.267.818,52           75.986,58                 59.485,72                 13,60                         7.485.309,62           18.758.189,24         
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 245.575,57               -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             245.575,57               
Totale risorse vincolate 12.259.621,44         681.680,53               8.147.420,59           1.267.818,52           75.986,58                 59.485,72                 13,60                         7.485.309,62           19.003.764,81         
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