
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  50/8  DEL 25.10.2005

—————

Oggetto: Bilancio regionale 2005  – Iscrizione della somma di € 850.641,56  in conto dei capitoli
23244  - U.P.B. E05.051  e 05142  – U.P.B. S05.050.  Monitoraggio marino costiero.
Proroga convenzione.

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

l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con nota n. 31172 del 27 settembre 2005, ha comunicato

che il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio ha autorizzato la proroga al 31 marzo 2006

delle attività per l’esecuzione del programma di monitoraggio per il controllo dell’ambiente marino

costiero prospiciente la Regione, contenute nella Convenzione triennale stipulata il 14 dicembre

2000 e scaduta il 4 giugno 2004, già prorogata al 31 dicembre 2004.

L’Assessore riferisce, inoltre, che il Ministero dell’Ambiente, nel prorogare alle medesime condizioni

giuridiche, amministrative ed economiche la Convenzione sopraccitata, ha anche provveduto, con il

decreto  DEC/DPN/2405  del  2  dicembre  2004,  ad  assegnare  la  somma  di  €  850.641,56,  per

assicurare la prosecuzione delle previste azioni di  controllo dell’ambiente marino costiero per il

periodo 31 dicembre 2004 - 31 marzo 2006.

Ciò  considerato,  l’Assessore  della  Programmazione  propone  alla  Giunta  regionale  l’iscrizione

dell’assegnazione sopraccitata, pari a € 850.641,56 in conto dei capitoli 23244 - U.P.B. E05.051 e

05142 - U.P.B. S05.050 del bilancio 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 della Difesa dell’Ambiente, 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:
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ENTRATA

U.P.B. E05.051 Monitoraggio delle acque marine

Cap. 23244 Assegnazione dello Stato per il  monitoraggio delle acque marine lungo la
fascia  costiera  (art.  3,  legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  convenzione
Ministero ambiente - Regione del 28 dicembre 1995 e del 14 dicembre 2000)
Rif. cap. spesa 05142

COMPETENZA € 850.641,56
CASSA € 595.449,09

SPESA

05 – AMBIENTE

U.P.B. S05.050 Spese varie in materia di pesca e di acquacoltura

Cap. 05142 Spese per il monitoraggio delle acque marine lungo la fascia costiera (art. 3,
legge 31 dicembre 1982, n. 979, convenzione Ministero ambiente - Regione
del 28 dicembre 1995 e del 14 dicembre 2000)
Rif. cap. entrata 23244

COMPETENZA € 850.641,56
CASSA € 595.449,09

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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