
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 27/6  DEL 21.6.2005 

————— 

Oggetto: Bilancio regionale 2005 – Iscrizione della somma di € 183.130,74 in conto dei 
capitoli 24103 - U.P.B. E11.020 e 11161 – U.P.B.S11.072. Legge 2.12.1991, n. 390, 
art. 8. Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e 
l’erogazione di borse di studio. Quota integrativa anno 2004. 

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

l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con la 

nota n. 10250 del 19 maggio 2005, ha richiesto l’iscrizione della somma di € 183.130,74, quale 

parte della quota complessiva di € 7.303.130,74, assegnata alla Regione Sardegna con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2005, il quale ha ripartito tra le Regioni e le 

Province autonome, le risorse del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti 

d’onore e l’erogazione di borse di studio, per l’anno 2004. 

Considerato che, nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2005, è stata 

prevista nei relativi capitoli di competenza la somma di € 7.120.000,00, l’Assessore della 

Programmazione propone l’iscrizione della somma di € 183.130,74, (data dalla differenza tra la 

somma di € 7.303.130,74 assegnata e la somma di € 7.120.000,00 iscritta nel bilancio 2005), in 

conto del capitolo 24103 – U.P.B. E11.020 nello stato di previsione dell’entrata e del capitolo 

11161 – U.P.B. S11.072 nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport del bilancio 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 della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, espresso 

ai sensi dell’art. 9 della L.R. 21 aprile 2005, n. 8 

DELIBERA 

di autorizzare, nei sottoindicati stati di previsione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 

2005, le seguenti variazioni in aumento: 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

  

 DELIBERAZIONE N.  

 DEL 2005 
 

ENTRATA 

U.P.B. E11.020 Finanziamenti per il diritto allo studio universitario 

Cap. 24103 Quota attribuita alla Regione del Fondo di intervento integrativo per la 
concessione di prestiti d'onore e borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 
dicembre 1991, n. 390   

 COMPETENZA € 183.130,74 

 CASSA € 183.130,74 

SPESA 

11 – PUBBLICA ISTRUZIONE 

U.P.B. S11.072 Diritto allo studio universitario - ERSU - Spese correnti 

Cap. 11161 Finanziamenti integrativi dello Stato da destinare agli Enti regionali per il 
diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) per la concessione di prestiti 
d'onore e borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 

 COMPETENZA € 183.130,74 

 CASSA € 183.130,74 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gianfranco Duranti  Renato Soru 
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