
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  26/16  DEL 10.6.2005

—————

Oggetto: Bilancio regionale 2005  – QCS – POR Sardegna 2000-2006  – Recepimento nuovo Piano
Finanziario – Decisione CE n. C(2004)  5191  del 15  dicembre 2004  – Articoli 12  e 13  L.R.
21  aprile 2005,  n. 8.

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

Commissione Europea, con Decisione n. C(2004) 5191 del 15 dicembre 2004, ha approvato le

modifiche al POR 2000-2006 e che il Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 21 dicembre 2004,

ha approvato le necessarie modifiche al Complemento di Programmazione e, conseguentemente,

le modifiche al relativo Piano Finanziario.

Tali modifiche hanno riguardato l’assegnazione di risorse alle diverse misure, comprese quelle che

scaturiscono dalla Premialità, e in alcuni casi la definizione delle attività a cui sono preposte.

L’Assessore riferisce che con la L.R. 21 aprile 2005, n. 8, le modifiche al piano finanziario del POR

2000-2006 sono state recepite solo parzialmente nel Bilancio della Regione per gli anni 2005/2007.

Pertanto, si rende necessario procedere sia alle variazioni per adeguare le risorse del Bilancio al

Piano Finanziario, sia alla modifica della denominazione di alcune Misure ai sensi del combinato

disposto dagli articoli 12 e 13 della L.R. 8/2005. 

La rimodulazione, riepilogata nella tabella di Spesa allegata, prevede lo spostamento di risorse dai

capitoli che presentano eccedenze a favore di capitoli che risultano avere stanziamenti insufficienti.

L’Assessore riferisce, inoltre, che, allo stesso scopo, occorre provvedere all’istituzione di una nuova

Unità Previsionale di Base e  di  alcuni  capitoli  nello  Stato di  Previsione della Spesa “Direzione

Centro  Regionale di  Programmazione”,  necessaria  per  poter  iscrivere  nel  Bilancio  regionale  la

nuova Misura 6.5 “Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti” Asse VI.

Un’altra operazione contabile consiste nel mandare in economia le somme sussistenti nel conto dei

residui dei capitoli di spesa di alcune Misure che presentano eccedenze di risorse rispetto a quelle

attualmente previste dal Nuovo Piano Finanziario del POR 2000-2006.
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A  questo  proposito,  l’Assessore  della  Programmazione  rileva  che,  da  un  controllo  contabile

effettuato, risulta una quota di residui da mandare in economia relativamente alle Misure 4.19 (Cap.

06303)  e  4.1  Azione  g  (Capp.  09038  e  09039)  in  capo,  rispettivamente,  all’Assessorato

dell’Agricoltura e all’Assessorato dell’Industria, che sono, ad oggi già impegnati.

Pertanto,  si  rende  necessario  da  parte  degli  stessi  Assessorati  il  relativo  provvedimento  di

disimpegno e la contestuale economia di spesa.

Ad ultimo, l’Assessore segnala la necessità di spostare i  capitoli  07102 e 07103 dello stato di

previsione della spesa dell’Assessorato del Turismo dal Servizio “Turismo” al Servizio “Artigianato”,

del medesimo stato di previsione, conseguentemente all’avvenuta modifica del responsabile della

Misura 4.1 Azione f, prevista dal nuovo Complemento di Programmazione.

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, ai sensi del combinato disposto dagli

articoli 12 e 13 della Legge di Bilancio per l’anno 2005

DELIBERA

1. di  autorizzare nel  bilancio  della  Regione per  l’anno 2005,  in  quello pluriennale 2005-2007,

nonché nel bilancio amministrativo, le variazioni, in conto residui e in conto competenza, di cui

alle allegate tabelle di Spesa e di Entrata che costituiscono parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione;

2. di autorizzare la variazione della denominazione dei sottoindicati capitoli, come segue:

07 – TURISMO

Cap. 07131 D.V.

Programma  Operativo  Regionale  2000  –  2006  –  Misura  4.1  Rafforzamento
competitivo  del  tessuto  imprenditoriale  locale  –  Azione  A  “Incentivi  in  conto
capitale  e  conto  interessi  per  l’attuazione  di  progetti  di  impresa  nel  settore
industriale,  artigianale  e  dei  servizi”  –  Quota  Unione  Europea  e  Stato  –
(Decisione  Commissione  Europea  8  agosto  2000,  n.  C(2000)  2359  e  15
dicembre 2004 n. C(2004) 5191)
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Cap. 07131-01 D.V.

Programma  Operativo  Regionale  2000  –  2006  –  Misura  4.1  Rafforzamento
competitivo  del  tessuto  imprenditoriale  locale  –  Azione  A  “Incentivi  in  conto
capitale  e  conto  interessi  per  l’attuazione  di  progetti  di  impresa  nel  settore
industriale, artigianale e dei servizi” – Quota Regione – (Decisione Commissione
Europea 8 agosto 2000, n. C(2000) 2359 e 15 dicembre 2004 n. C(2004) 5191)

09 – INDUSTRIA

Cap. 09075 D.V.

Programma  Operativo  Regionale  2000  –  2006  –  Misura  4.1  Rafforzamento
competitivo  del  tessuto  imprenditoriale  locale  –  Azione  A  “Incentivi  in  conto
capitale  e  conto  interessi  per  l’attuazione  di  progetti  di  impresa  nel  settore
industriale, artigianale e dei servizi” – Quota Regione – (Decisione Commissione
Europea 8 agosto 2000, n. C(2000) 2359 e 15 dicembre 2004, n. C(2004) 5191)

Cap. 09076 D.V.

Programma  Operativo  Regionale  2000  –  2006  –  Misura  4.1  Rafforzamento
competitivo  del  tessuto  imprenditoriale  locale  –  Azione  A  “Incentivi  in  conto
capitale  e  conto  interessi  per  l’attuazione  di  progetti  di  impresa  nel  settore
industriale,  artigianale  e  dei  servizi”  –  Quota  Unione  Europea  e  Stato  –
(Decisione  Commissione  Europea  8  agosto  2000,  n.  C(2000)  2359  e  15
dicembre 2004, n. C(2004) 5191)

Cap. 09081 D.V.

Programma  Operativo  Regionale  2000  –  2006  –  Misura  4.1  Rafforzamento
competitivo del tessuto imprenditoriale locale – Azione C – Fondi di garanzia dei
Consorzi  Fidi  Industriali,  Artigianali  e  della  Cooperazione  –  Quota  Unione
Europea e Stato – (Decisione Commissione Europea 8 agosto 2000, n. C(2000)
2359 e 15 dicembre 2004, n. C(2004) 5191)

Cap. 09082 D.V.

Programma  Operativo  Regionale  2000  –  2006  –  Misura  4.1  Rafforzamento
competitivo del tessuto imprenditoriale locale – Azione C – Fondi di garanzia dei
Consorzi  Fidi  Industriali,  Artigianali  e della Cooperazione –  Quota Regione –
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(Decisione  Commissione  Europea  8  agosto  2000,  n.  C(2000)  2359  e  15
dicembre 2004, n. C(2004) 5191)

3. di  autorizzare nello stato  di  previsione della spesa dell’Assessorato della Programmazione,

Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio  l’istituzione  della  seguente  U.P.B.  e  dei  correlati

capitoli, con gli importi indicati nella Tabella di Spesa di cui al punto 1, nonché le conseguenti

variazioni di cassa:

In diminuzione

U.P.B. S03.003 Fondo di cassa 2005 € 4.000.000

In aumento

Direzione Centro  Regionale di Programmazione 

U.P.B. S03.080 N.I. Titolo II (02.20)

POR 2000-2006 – Asse VI – Reti e Nodi di servizio

CASSA 2005 € 4.000.000

Cap. 03370 N.I. 2.1.2.3.2.3.06.06 Titolo II Cod. patto stab. N.E.F.

AS Programma  Operativo  Regionale  2000-2006  –  Asse  VI  –  Misura  6.5
“Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti” – Azione
A – Progetti  per la realizzazione di  strutture finalizzate al miglioramento
della qualità  della vita e per  lo sviluppo della legalità in aree territoriali
particolarmente esposte  al  fenomeno dello spopolamento e a fenomeni
criminosi;  Azione B –  Incentivi  per  il  finanziamento  di  piccole  iniziative
imprenditoriali  attraverso  l’applicazione  del  regime  “de  minimis”.  Quota
Unione Europea e Stato (Decisione CE 15 dicembre 2004,  n.  C(2004)
2359 e 15 dicembre 2004 n. C(2004) 5191)

Cap. 03371 N.I. 2.1.2.3.2.3.06.06 Titolo II Cod. patto stab. N.E.F.

FR Programma  Operativo  Regionale  2000-2006  –  Asse  VI  –  Misura  6.5
“Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti” – Azione
A – Progetti  per la realizzazione di  strutture finalizzate al miglioramento
della qualità  della vita e per  lo sviluppo della legalità in aree territoriali
particolarmente esposte  al  fenomeno dello spopolamento e a fenomeni
criminosi;  Azione B –  Incentivi  per  il  finanziamento  di  piccole  iniziative
imprenditoriali  attraverso  l’applicazione  del  regime  “de  minimis”.  Quota
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Regionale  (Decisione  CE  15  dicembre  2004,  n.  C(2004)  2359  e  15
dicembre 2004 n. C(2004) 5191)

Cap. 03372 N.I. 2.1.1.5.2.2.08.06 Titolo I Cod. patto stab. S.E.E.

AS Programma  Operativo  Regionale  2000-2006  –  Asse  VI  –  Misura  6.5
“Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti” – Azione
C – Predisposizione e attuazione di un Piano Regionale d’Azione volto a
tutelare  l’integrità  e  la  legalità  nelle  differenti  fasi  di  realizzazione degli
interventi  del POR 2000-2006 e di altre risorse comunitarie,  nazionali e
regionali. Quota Unione Europea e Stato (Decisione CE 15 dicembre 2004,
n. C(2000) 2359 e 15 dicembre 2004 n. C(2004) 5191)

Cap. 03373 N.I. 2.1.1.5.2.2.08.06 Titolo I Cod. patto stab. S.E.E.

FR Programma  Operativo  Regionale  2000-2006  –  Asse  VI  –  Misura  6.5
“Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti” – Azione
C – Predisposizione e attuazione di un Piano Regionale d’Azione volto a
tutelare  l’integrità  e  la  legalità  nelle  differenti  fasi  di  realizzazione degli
interventi  del POR 2000-2006 e di altre risorse comunitarie,  nazionali e
regionali. Quota Regionale (Decisione CE 15 dicembre 2004, n. C(2000)
2359 e 15 dicembre 2004 n. C(2004) 5191)

4. di autorizzare l’economia della somma di euro 2.415.850,22 sussistente nel conto dei residui

del capitolo 09038 (U.P.B. S09.033), relativo alla Misura 4.1, Azione G, Asse IV del POR 2000-

2006 e  l’economia  della  somma  di  euro  684.199,93  sussistente  nel  conto  dei  residui  del

capitolo 09028 (U.P.B. S09.012) relativo alla misura 4.2, Azione A, Asse IV del POR 2000-

2006,  in  quanto  risorse  risultanti  eccedenti  rispetto  a  quanto  previsto  dal  nuovo  Piano

Finanziario;

5. che  l’Assessorato  dell’Industria  proceda  ad  emanare  i  provvedimenti  di  disimpegno,  con

contestuale economia, della somma di euro 48.176,85 in conto dei residui del capitolo 09038

(U.P.B. S09.033), e della somma di euro 273.002,13 in conto dei residui del capitolo 09039

(U.P.B. S09.033) relativi, entrambi, alla Misura 4.1 Azione G del POR 2000-2006;

6. che  l’Assessorato  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale  proceda  ad  emanare  il

provvedimento di disimpegno, con contestuale economia, della somma di euro 2.065.456,97 in

conto dei residui del capitolo 06303 (U.P.B. S06.056), relativo alla misura 4.19, Asse VI del

POR 2000-2006;
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7. di autorizzare lo spostamento dei capitoli 07102 e 07103 dello stato di previsione della spesa

del Turismo, Artigianato e Commercio dalla U.P.B. S07.026 del Servizio Turismo alla U.P.B.

S07.038 del Servizio “Artigianato”.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Gianfranco Duranti Francesco Pigliaru
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