
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  52/14  DEL 9.11.2005

—————

Oggetto: Bilancio regionale 2005  - QCS - POR 2000-2006  - Asse IV - Misura 4.1.  - Azioni “G” e
“C” - Rettifica punto 5) della Delib.G.R. n. 26/16  del 10  giugno 2005  e variazione
compensativa di complessivi euro 516.456  tra le U.P.B. S09.027  e S09.026  dello stato di
previsione della spesa dell’Assessorato dell’Industria - Articolo 12  L.R. 21  aprile 2005,  n.
8.

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

Delib.G.R. n. 26/16 del 10 giugno 2005, recante “Bilancio regionale 2005 - QCS - POR 2000-2006 -

Recepimento nuovo Piano Finanziario -  Decisione CE n. C(2004)5191 del 15 dicembre 2004 -

Articoli  12 e  13 L.R.  8/2005”  si  è disposto,  tra l’altro,  a carico  dell’Assessorato  dell’Industria  il

provvedimento di disimpegno con contestuale economia delle somme relative all’Azione “G” della

Misura 4.1. del POR 2000-2006, al fine di adeguare i relativi stanziamenti di bilancio al nuovo Piano

Finanziario di cui al Comitato di Sorveglianza del 21 dicembre 2004.

Con successiva nota n. 9323 del 20 luglio 2005, l’Assessorato dell’Industria ha tuttavia comunicato

l’impossibilità di procedere al suddetto disimpegno in quanto trattasi di somme relative alle opere di

cui  al  Bando PIT  2001  in  corso  di  esecuzione da  parte  dei  Comuni  delegati,  facendo altresì

presente  la  possibilità  di  procedere,  ai  fini  della  quadratura  della  Misura  4.1,al  prelievo  delle

medesime somme dall’Azione “C” della stessa Misura, per la quale non si prevede una immediata

attuazione.  L’Assessorato  dell’Industria  chiede,  inoltre,  che  venga  conservata  a  residui,  sulla

suddetta Azione “G”, una somma pari a euro 516.456 prelevabile anch’essa, come confermato con

nota n. 10657 del 20 settembre 2005, dalla Azione “C”.

L’Assessore riferisce che in accoglimento della succitata richiesta occorre provvedere alla modifica

del punto 5) della deliberazione della Giunta n. 26/16 del 10 giugno 2005, disponendo al tal fine

l’economia della somma di euro 273.002 precedentemente prevista sul capitolo 09039, a carico del

capitolo 09081 (AS), nonché l’economia della somma di euro 48.176,85 già prevista sul capitolo

09038, a carico del capitolo 09082 (FR), relativi entrambi all’Azione “C” della Misura 4.1 del POR

2000-2006.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12 della L.R. 21 aprile 2005, n. 8, ed in accoglimento

della  richiesta  formulata  dall’Assessorato  dell’Industria  con  le  predette  note,  occorre  inoltre
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procedere a una variazione compensativa tra le U.P.B. S09.026 e S09.027 del relativo stato di

previsione della spesa, per un importo pari a complessivi euro 516.456.

Considerato che il Piano Finanziario approvato con Decisione CE n. C(2004)5191 del 15 dicembre

2004 non viene modificato  nelle  sue  risultanze complessive,  l’Assessore  alla Programmazione

propone alla Giunta regionale la modifica del punto 5) della Delib.G.R. n. 26/16 del 10 giugno 2005

nonché la variazione del bilancio della Regione e del bilancio amministrativo per l’anno finanziario

2005,  consistente  nel  trasferimento  della  somma  di  euro  438.987,60  e  di  euro  77.468,40

rispettivamente,  dai  capitoli  09081 (AS) e 09082 (FR) dell’U.P.B.  S09.026 a favore dei capitoli

09039  e  09038  dell’U.P.B.  S09.027  dello  stato  di  previsione  della  spesa  dell’Assessorato

dell’Industria.

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

constatato il parere di concerto dell’Assessore dell’Industria ed il  parere favorevole di legittimità

espresso  dal  Direttore  Generale  dell’Assessorato  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  ed

Assetto del  Territorio,  ai  sensi  del  disposto di  cui  all’articolo 12 della legge regionale n.  8 del

21.4.2005

DELIBERA

− di sostituire il punto 5) della Delib.G.R. n. 26/16 del 10 giugno 2005 come segue:

“5. di autorizzare l’economia delle somme di euro 273.002,13 e di euro 48.176,85 sussistenti,

rispettivamente,  nel conto della competenza dei capitoli  09081 (AS) e 09082 (FR) -  U.P.B.

S09.026 relativi, entrambi, alla Misura 4.1 Azione “C” del POR 2000-2006”;

− di  autorizzare  nel  sottoindicato  stato  di  previsione  del  bilancio  della  Regione  per  l’anno

finanziario 2005, nonché nel bilancio amministrativo, le seguenti variazioni:

SPESA

09 - INDUSTRIA

In diminuzione

U.P.B. S09.026 POR 2000-2006 - Sistemi locali di sviluppo industriale

Cap. 09081 Programma  Operativo  Regionale  2000-2006  -  Misura  4.1  -  Rafforzamento
competitivo del tessuto imprenditoriale locale - Azione C - Fondi di garanzia dei
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Consorzi fidi Industriali, artigianali e della Cooperazione -  Quote Comunitaria e
Statale  ((Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c(2000)2359) e
15 dicembre 2004 n. C(2004)5191).
Rif. capp. entrata 23275/P; 23450/P

COMPETENZA 2005 € 438.987,60

Cap. 09082 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 regionale
(Decisioni  Commissione  Europea  8  agosto  2000,  n.  c(2000)2359)  e  15
dicembre 2004 n. C(2004)5191)

COMPETENZA 2005 € 77.468,40

In aumento

U.P.B. S09.027 Interventi infrastrutturali nelle aree attrezzate

Cap. 09039 Programma  Operativo  Regionale  2000-2006  -  Misura  4.1-  Rafforzamento
competitivo  del  tessuto  imprenditoriale  locale  -  Azione  G  -  Misura  4.2  -
Pubblica  amministrazione  per  l'impresa:  animazione,  servizi  reali,
semplificazione,  infrastrutturazione  selettiva  -  Azione  D  -  Monitoraggio  e
potenziamento  del  sistema  di  infrastrutturazione  funzionale  alle  attività
produttive - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8
agosto 2000, n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191).
Rif. capp. entrata 23275 e 23450

COMPETENZA 2005 € 438.987,60

Cap. 09038 Programma  Operativo  Regionale  2000-2006  -  Misura  4.1-  Rafforzamento
competitivo  del  tessuto  imprenditoriale  locale  -  Azione  G  -  Misura  4.2  -
Pubblica  amministrazione  per  l'impresa:  animazione,  servizi  reali,
semplificazione,  infrastrutturazione  selettiva  -  Azione  D  -  Monitoraggio  e
potenziamento  del  sistema  di  infrastrutturazione  funzionale  alle  attività
produttive - Quota Regione  (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000,
n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191)

COMPETENZA 2005 € 77.468,40

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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