
 
 

 

Allegato alla Delib.G.R. n. 45/31 del 2.8.2016 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto:  Rettifica Allegato 1 – parte B – della De liberazione della Giunta Regionale n. 

43/27 del 19.07.2016, concernente ”PO FESR 2014/202 0 – Asse VIII Assistenza 

Tecnica – Collaborazioni”. 

PREMESSA 

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 14.07.2015 C(2015)4926final – 

CCI2014IT16RFOPO15 che approva il PO FESR Sardegna 2014/2020”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 dell’8 settembre 2015, concernente “POR 

FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione 

Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”. 

Visto l’articolo 13 della L.R. 11 aprile 2016, n. 6 concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2016 

e per gli anni 2016-2018”. 

Vista la nota n. 5940 dell’11 luglio 2016, con la quale il Centro Regionale di Programmazione ha 

richiesto, ai fini del pagamento degli oneri relativi alle collaborazioni nell’ambito dell’Asse VIII 

Assistenza tecnica del PO FESR 2014/2020, l’attribuzione delle relative risorse riferite alle 

annualità 2016 (con pari assegnazione di cassa), 2017 e 2018 al C.d.R. 00.03.01.05 di nuova 

attribuzione sui capitoli SC01.0940 e SC01.0941 e, per le corrispondenti quote IRAP, sui capitoli 

SC01.0195 e SC01.0196. 

Vista la propria Deliberazione n. 43/27 del 19 luglio 2016, con la quale si è provveduto in merito, 

mediante prelevamento delle somme richieste dal Fondo Unico PO FESR 2014/2020  (capitoli 

SC01.5063, SC01.5064) e trasferimento delle medesime in favore dei capitoli SC01.0940, 

SC01.0941, SC01.0195 e SC01.0196. 

Considerato che, per mero errore materiale, nella parte relativa alle variazioni in entrata sono stati 

rappresentati dei dati non corretti. 

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad una rettifica dell’Allegato 1, parte B, della DGR n. 

43/27 del 19.07.2016  di cui sopra, mediante sostituzione della tabella relativa alle variazioni in 

entrata secondo quanto riportato nella parte B del presente Allegato.  



 
 

 
RETTIFICA ALLEGATO 1 - PARTE B - della Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/27 del 19.07.2016 

  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

   

  
 

 

 

 

 

 

        

        

  


