
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  54/25  DEL 22.11.2005

—————

Oggetto: Bilancio regionale 2005  – Iscrizione della somma di € 341.497,36  in conto degli istituendi
capitoli 23230/01  (U.P.B. E05.052),  23460 /00  (U.P.B. E05.053)  e 05175  (U.P.B.
S05.052).  Interventi di ammodernamento delle imbarcazioni da pesca – P.O.N.  Pesca
2000-2006  - SFOP.

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

l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con la nota n. 33782 del 18 ottobre 2005, ha comunicato

che in data 14 luglio 2005, il  Ministero  delle Politiche Agricole e Forestali  ha reso  noto  che il

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con protocollo n. 79927 del 16 giugno 2005, ha disposto a

favore della Regione Sardegna il trasferimento della somma di complessivi € 341.497,36 per  il

pagamento degli interventi di ammodernamento delle imbarcazioni da pesca approvati a valere sul

P.O.N. Pesca 2000-2006.

L’Assessore della Programmazione riferisce, altresì, che l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente

con la medesima nota ha, pertanto, richiesto l’istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa e

l’iscrizione ad essi della somma di complessivi € 341.497,36.

Ciò  considerato,  l’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio

propone  l’iscrizione  della  predetta  somma  in  conto  degli  istituendi  capitoli  23230/01  (U.P.B.

E05.052) e 23460/00 (U.P.B. E05.053) dello stato di previsione dell’entrata, rispettivamente per la

quota statale, pari  a € 42.687,17, e per la quota comunitaria, pari a € 298.810,19, ed in conto

dell’istituendo  capitolo  05175/00  (U.P.B.  S05.052)  dello  stato  di  previsione  della  spesa

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

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  e  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 in aumento:
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 54/25

DEL 22.11.2005

ENTRATA

U.P.B. E05.052 Programmi cofinanziati  dallo Stato

Cap. 23230/01 N.I. 2.3.2 Tit. II

Assegnazioni statali per interventi di ammodernamento delle imbarcazioni da
pesca rientranti nel P.O.N. Pesca 2000/2006 - SFOP

Rif. cap. spesa 05175

2005 COMPETENZA € 42.687,17

2005 CASSA € 42.687,17

U.P.B. E05.053 Programmi cofinanziati dall'Unione Europea

Cap. 23460/00 N.I. 2.3.4 Tit. II
Contributi  dell’Unione  Europea  per  interventi  di  ammodernamento  delle
imbarcazioni da pesca rientranti nel P.O.N. Pesca 2000/2006 – SFOP
Rif. cap. spesa 05175

2005 COMPETENZA € 298.810,19

2005 CASSA € 298.810,19

SPESA

05 – AMBIENTE

U.P.B. S05.052 D.V.
Interventi a tutela della pesca e acquacoltura

Cap. 05175 N.I. 2.1.2.4.3.3.10.14 Cod. patto stab. N.E.M.

AS Spese  per  l’attuazione  degli  interventi  di  ammodernamento  delle
imbarcazioni  da  pesca  rientranti  nel  P.O.N.  Pesca  2000/2006 –  SFOP –
Quota comunitaria e statale

Rif. capp. entrata 23230/01 e 23460/00

2005 COMPETENZA € 341.497,36

2005 CASSA € 341.497,36

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Francesco Pigliaru
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