
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  27/1  DEL 21.6.2005

—————

Oggetto: Determinazione del livello di disponibilità detenibile dalla R.A.S. presso i propri
tesorieri nell’esercizio finanziario 2005  - Contabilità speciali del Piano di Rinascita:
Legge 24.6.1974,  n. 268  – Titolo I° e Titolo II° e Legge 23.6.1994,  n. 402.

La Giunta regionale:

Viste le disposizioni di cui all’art. 40 della Legge 30.3.1981, n. 119, modificato dall’art.

21, comma 4°, del D.L. 12.9.1993, n. 463, convertito, con modificazioni, nella

Legge 11.11.1993, n. 730, modificato dall’art. 3 della Legge 29.10.1984, n. 720;

Visto l’art. 2 della L.R. 22.4.2005, n. 7, che dispone la soppressione delle contabilità

speciali di cui alla Legge 24.6.1974, n. 268 – Titolo I° e Titolo II°;

Ritenuto di  dover  determinare,  per  l’esercizio  finanziario  2005,  il  livello  massimo  di

disponibilità detenibile dalla Regione presso i propri Tesorieri nel fondo istituito

con  la  Legge  23.6.1994,  n.  402,  sulla  base  delle  entrate  affluite  a  tutto  il

31.12.2004 e di quelle che si prevede affluiranno, a seguito della chiusura delle

suddette contabilità speciali; 

Considerato che le entrate complessive dovrebbero risultare pari a € 576.132.256,29 di cui

€.409.613.708,29 affluite  a tutto il  31.12.2004, mentre  si  prevede affluiranno

entrate per un ammontare di circa €.166.518.548,00;

Rilevato che  il  Direttore  generale  della  Ragioneria  ha  espresso  parere  favorevole  di

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

1. di determinare, relativamente alle contabilità speciali di cui alla Legge n. 268/74, Titolo I° e II°, il

livello massimo di disponibilità detenibile dalla Regione presso i propri Tesorieri, nella stessa

misura prevista per l’esercizio finanziario 2004, fino al  perfezionamento dei procedimenti  di

chiusura delle medesime contabilità;
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2. di determinare, per l’esercizio finanziario 2005, nella misura del 3% delle entrate complessive,

per un ammontare pari a € 17.283.967,29, il  livello massimo di disponibilità detenibile dalla

Regione presso i propri  Tesorieri,  nel fondo istituito con la Legge 23.6.1994, n. 402, come

previsto dall’art. 40 della Legge 30.3.1981, n. 119 e successive modificazioni.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gianfranco Duranti Renato Soru
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