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ma 07 - titolo 1 - capitolo SC05.0229).  

6. Al fine di garantire la gestione da par-

te dell'Assessorato della difesa dell'ambiente 

delle attività di prevenzione fitosanitaria e di lot-

ta contro gli insetti nocivi volte alla tutela, sal-

vaguardia e salute delle piante forestali, è auto-

rizzata una spesa valutata in euro 800.000 

nell'anno 2017, in euro 1.400.000 per ciascuno 

degli anni 2018 e 2019 e in euro 800.000 per gli 

anni successivi (missione 13 - programma 02 - 

titolo 1 - capitolo SC05.0077).  

7. Al fine di rimuovere le gabbie galleg-

gianti in stato di abbandono in località Porto 

Managu, nel mare territoriale di Bosa, e di met-

tere in sicurezza l'area, è autorizzata la spesa di 

euro 250.000 per l'anno 2017 (articoli 49 e 54 

del Codice della navigazione), (missione 16 - 

programma 02 - titolo 2 - capitolo SC06.1365).  

8. Le disposizioni previste dall'articolo 9 

della legge regionale n. 5 del 2015 si applicano 

alle misure a favore dei gruppi di sviluppo locale 

previsti dal Programma di sviluppo rurale (PSR) 

2014-2020. Gli oneri derivanti dall'applicazione 

del presente comma sono valutati, per l'anno 

2017, in euro 40.000 (missione 16 - programma 

01 - titolo 2 - capitolo SC06.0909).  

9. Ai fini dell'ampliamento e della co-

struzione di cimiteri di cui all'articolo 34 della 

legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge fi-

nanziaria 1999), è autorizzata la spesa di euro 

400.000 nell'anno 2017 ed euro 1.000.000 per 

ciascuno degli anni 2018 e 2019 (missione 08 - 

programma 01 - titolo 2 - capitolo SC08.6870).  

10. La revoca del finanziamento degli 

interventi inseriti nel piano di realizzazione delle 

opere e infrastrutture di cui all'articolo 4 della 

legge regionale n. 5 del 2015, e successivi ag-

giornamenti, a causa del mancato rispetto del 

cronoprogramma di spesa, comporta la restitu-

zione delle risorse erogate, che sono iscritte in 

bilancio con vincolo di destinazione per le fina-

lità di cui al medesimo articolo 4 della legge re-

gionale n. 5 del 2015, per la realizzazione di 

nuovi interventi e con l'eventuale individuazione 

di nuovi beneficiari. La rimodulazione è dispo-

sta con deliberazione della Giunta regionale, su 

proposta dell'Assessore della programmazione, 

bilancio, credito e assetto del territorio di con-

certo con gli Assessorati competenti per materia. 

ma 07 - titolo 1 - capitolo SC05.0229).  

6. Al fine di garantire la gestione da par-

te dell'Assessorato della difesa dell'ambiente 

delle attività di prevenzione fitosanitaria e di lot-

ta contro gli insetti nocivi volte alla tutela, sal-

vaguardia e salute delle piante forestali, è auto-

rizzata una spesa valutata in euro 800.000 

nell'anno 2017, in euro 1.400.000 per ciascuno 

degli anni 2018 e 2019 e in euro 800.000 per gli 

anni successivi (missione 13 - programma 02 - 

titolo 1 - capitolo SC05.0077).  

7. È autorizzata, per l'anno 2017, la spe-

sa di euro 300.000 per l'attività di prevenzione 

sanitaria e di lotta alla Lymantria dispar (mis-

sione 13 - programma 07 - titolo 1). 

8. Al fine di garantire la prosecuzione 

delle attività inerenti al servizio di assistenza sa-

nitaria, gestione, salvaguardia e valorizzazione 

del patrimonio ambientale e faunistico dei caval-

lini della Giara, è autorizzato lo stanziamento, in 

favore dell'Agenzia regionale per la ricerca in 

agricoltura (AGRIS), per l'anno 2017 di euro 

100.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1). 

9. È autorizzata, per l'anno 2017, la spe-

sa di euro 500.000 a favore della Fondazione 

Cammino minerario di Santa Barbara di Iglesias 

per il completamento degli interventi di riquali-

ficazione e valorizzazione dell'itinerario "Cam-

mino minerario di Santa Barbara" (missione 09 - 

programma 02 - titolo 2). 

10. Al fine di rimuovere le gabbie gal-

leggianti in stato di abbandono in località Porto 

Managu, nel mare territoriale di Bosa, e di met-

tere in sicurezza l'area, è autorizzata la spesa di 

euro 250.000, per l'anno 2017 (articoli 49 e 54 

del Codice della navigazione), (missione 16 - 

programma 02 - titolo 2 - capitolo SC06.1365).  

11. È autorizzata, per l'anno 2017, la 

spesa di euro 50.000 a favore dell'Agenzia Fo-

ReSTAS quale contributo straordinario a soste-

gno del progetto di gestione e valorizzazione 

della Trota macrostigma sarda (missione 16 - 

programma 02 - titolo 1).  

12. Le disposizioni previste dall'articolo 

9 della legge regionale n. 5 del 2015 si applicano 

alle misure a favore dei gruppi di sviluppo locale 

previsti dal Programma di sviluppo rurale (PSR) 

2014-2020. Gli oneri derivanti dall'applicazione 


