
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/39 DEL 24.6.2008

—————

Oggetto: Bilancio regionale 2008 – Trasferimento della somma di  6.619.000 dal fondo di€  
cui al capitolo SC06.0379 – U.P.B. S06.03.001 a favore dei capitoli SC06.0563 – 
U.P.B. S06.03.018 e SC06.0418 – U.P.B. S06.03.002.  Ripartizione risorse fondo 
unico. Legge regionale 29 novembre 2002, n. 22.

L’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio  riferisce  che  gli 

Assessorati del Turismo e dell’Industria, hanno comunicato le proposte di ripartizione delle risorse 

dal Fondo unico di cui all’articolo 2 della L.R. n. 22/2002 in relazione alle proprie esigenze per un 

importo complessivo di € 7.000.000.

Considerato che, nel conto del capitolo SC06.0379 sussiste la somma complessiva di € 6.619.000, 

non  sufficiente  a  soddisfare  completamente  le  richieste  suddette,  l’Assessore  della 

Programmazione propone alla Giunta regionale il trasferimento della somma sopraccitata, pari a € 

6.619.000, a favore dei capitoli SC06.0418, € 4.000.000, e SC06.0563 € 2.619.000, rinviando il 

trasferimento delle somme relative alle ulteriori esigenze dei predetti Assessorati al bilancio 2009.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed 

Assetto del Territorio, constatato il parere di concerto degli Assessori del Turismo, Artigianato e 

Commercio  e  dell’Industria,  espresso ai  sensi  dell’art.  2  della  L.R.  29 novembre 2002,  n.  22, 

acquisito  il  parere  favorevole  di  legittimità  del  Direttore  Generale  dell’Assessorato  della 

Programmazione

DELIBERA

di autorizzare, in conto dei sottoindicati stati di previsione del bilancio della Regione per l’anno 

finanziario 2008, le seguenti variazioni:

IN DIMINUZIONE

03 - PROGRAMMAZIONE

U.P.B. S06.03.001 Incentivazioni alle attività artigiane
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Cap. SC06.0379 Fondo per le agevolazioni a favore del sistema produttivo in attuazione del 
D.Lgs. del 31 marzo 1998 n. 112 e degli artt. 2 e 4 del D.P.C.M. del 22 
dicembre 2001 (L.R. 29 novembre 2002, n. 22) Rif. cap. entrata EC421.281

C.D.R. 00.03.00.00 COMPETENZA € 6.619.000,00

IN AUMENTO

U.P.B. S06.03.002 Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane

Cap. SC06.0418 Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sulle operazioni di 
credito a favore delle imprese artigiane (art. 37, Legge 25 luglio 1952, n. 
949, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234 e L.R. 29 
novembre 2002, n. 22)

C.D.R. 00.07.01.03 € 4.000.000,00

U.P.B. S06.03.018 Sostegno agli investimenti del settore industriale

Cap. SC06.0563 Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, conto canoni per 
l’acquisto di attrezzature, macchinari e impianti a favore di PMI (Legge 28 
novembre 1965, n. 1329 e L.R. 29 novembre 2002, n. 22)

C.D.R. 00.09.01.02 € 2.619.000,00

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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