
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  13/8  DEL 29.3.2005

—————

Oggetto: Esercizio provvisorio bilancio regionale 2005.  Accertamento della somma di €
192.930,45  in conto dell’istituendo capitolo 23298-02  - U.P.B. E06.028,  e contestuale
iscrizione della medesima somma in conto dell’istituendo capitolo 06137  - U.P.B. S06.035.
Interventi per gli allevamenti ovini colpiti dalla malattia “scrapie”. Legge 27.12.2002,  n.
289,  art. 68,  comma 4.

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

l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con la nota n. 3865 del 22 febbraio 2005,

ha comunicato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con il decreto n. 103234 del 1

dicembre 2003, ha assegnato alla Regione Sardegna la somma di € 192.930,45, per l’attuazione

degli interventi previsti dall’art. 68, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede

interventi  strutturali  e  di  sostegno  per  gli  allevamenti  ovini  colpiti  dalla  malattia  denominata

“scrapie”.

Ciò  considerato,  l’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  ed  Assetto  del  Territorio

propone, pur in corso dell’esercizio provvisorio, l’accertamento della somma di € 192.930,45, in

conto dell’istituendo capitolo 23298-02 - U.P.B. E06.028 nello stato di previsione dell’entrata e la

contestuale  iscrizione  della  medesima  somma  in  conto  dell’istituendo  capitolo  06137  -  U.P.B.

S06.035, nello stato di  previsione della spesa dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma  Agro-

Pastorale del bilancio provvisorio della Regione per l’anno 2005.

La  Giunta  regionale,  in  accoglimento  della  proposta  dell’Assessore  della  Programmazione,

constatato il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale dell’Assessorato della

Programmazione,  Bilancio,  Credito  ed Assetto  del  Territorio  e  constatato  il  parere  di  concerto

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi del combinato disposto dall’art. 9

della L.R. 11 maggio 2004, n. 7, e dall’art. 1 delle LL.RR. 29 dicembre 2004, n. 11 e 25 febbraio

2005, n. 3
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/8

DEL 29.3.2005

di autorizzare, in conto dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario

2005, per le motivazioni citate in premessa, le seguenti variazioni in aumento:

ENTRATA

U.P.B. E06.028 Interventi nel settore agricolo e zootecnico

Cap. 23298-02 N.I. 2.3.2

Finanziamenti per la realizzazione di interventi strutturali e di sostegno per gli

allevamenti ovini colpiti dalla malattia “scrapie”.

(Art. 68, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

COMPETENZA € 192.930,45

CASSA € 192.930,45

SPESA

06 – AGRICOLTURA

U.P.B. S06.035 Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica - Investimenti

Cap. 06137 N.I. 2.1.2.4.3.3.10.10 Cod. Patto Stab.  N.N.

AS Spese  per  la  realizzazione  di  interventi  strutturali  e  di  sostegno  per  gli

allevamenti ovini colpiti dalla malattia “scrapie”.

(Art. 68, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

COMPETENZA € 192.930,45

CASSA € 192.930,45
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