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ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione delle somme recuperate da ISMEA , pari a euro 7.500.000,00, negli appositi 

Fondi istituiti in attuazione dell'art 4 della L.R.  30 novembre 2016 n. 31 e dell'art 4, 

comma 19, della L.R. 11 aprile 2016, n. 5. 

 

PREMESSA 

 

Viste le note Prot. n. 817/Gab e 818/Gab del 31/03/2017 con la quale l’Assessore dell'Agricoltura chiede 

l'iscrizione nel bilancio regionale 2017 delle somme recuperate da ISMEA, pari a euro 7.500.000,00 , 

per l’impinguamento dei seguenti Fondi costituiti ai sensi dell'art 4 della L.R. 30 novembre 2016 n. 31 e 

della L.R. 11 aprile 2016 n. 5, art 4, comma 19: 

− Fondo per favorire l'accesso al credito da parte delle Pmi operanti nel settore della pesca e 

dell'acquacoltura; 

− Fondo per favorire il ripianamento dello stato debitorio dei consorzi di bonifica della Sardegna; 

− Fondo per favorire l'accesso al credito da parte delle Pmi operanti nel settore della produzione 

agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione. 

Visto l’art. 4 della Legge Regionale 30 novembre 2016, n. 31, “Istituzione di fondi di garanzia per il 

comparto della pesca e dell'acquacoltura e per i consorzi di bonifica della Sardegna”. 

Visto l’art. 4, comma 19, della Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5, “Disposizioni nel settore 

ambientale e del territorio”. 

Considerato che in data 07/02/2017 ISMEA ha provveduto a effettuare i seguenti versamenti che 

verranno accertati nei relativi capitoli di entrata:  

− euro 2.000.000,00 con riferimento al capitolo EC350.059 - sospeso n. 00000002774; 

− euro 3.000.000,00 con riferimento al capitolo EC350.080 - sospeso n. 00000002796; 

− euro 2.500.000,00 con riferimento al capitolo EC350.058 - sospeso n. 00000002791. 

 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alla iscrizione in 

entrata e spesa delle somme  sopra descritte. 

 

 

Allegato alla Delib.G.R. n. 23/5 del 9.5.2017
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ALLEGATO 1 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 2 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione in entrata e spesa nel bilancio  regionale 2017 dei rimborsi statali per le 

spese di personale impiegato nell’attività dei Cont i Pubblici Territoriali (CPT). 

 

PREMESSA 

 

Viste le spese di personale anticipate nell’esercizio provvisorio 2017 dalla Regione Autonoma della 

Sardegna per le attività svolte dai componenti del Nucleo “Conti pubblici Territoriali” per un importo pari 

a euro 1.835,00. 

 

Considerato il rimborso delle suddette somme viene effettuato a valere sui fondi statali del Nucleo 

"Conti Pubblici Territoriali". 

 

Ciò premesso, si ritiene necessario provvedere alla iscrizione in entrata e spesa dell’importo di euro 

1.835,00 come illustrato nella parte B del presente allegato. 
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ALLEGATO 2 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
 
 

 
 


