
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  55/2  DEL 29.11.2005

—————

Oggetto: Bilancio regionale 2005  – Iscrizione della somma di € 74.199  in conto dei capitoli
21106  – U.P.B. E06.020  e 06035  – U.P.B. S06.020.  Legge 23  dicembre 1999,  n.
499,  art. 2.  Potenziamento sistema di indagini statistiche.

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

l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con la nota n. 2590/GAB dell’11 ottobre

2005, ha comunicato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con i Decreti n. S/9716 del

14.05.2004 e n. S/13979 del 13.7.2004, ha disposto rispettivamente l’impegno ed il trasferimento

della somma di € 74.199 a favore della Regione Sardegna, per le finalità previste dall’art. 2, comma

7,  lettera  c,  della  legge  499/99,  che  prevede  nell’ambito  del  Documento  Programmatico

Agroalimentare, anche l’attuazione di programmi interregionali, fra i quali è compreso “Statistiche

agricole”, ed in particolare il finanziamento è stato assegnato per il potenziamento del sistema di

indagini statistiche.

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

propone l’iscrizione della somma di € 74.199, in conto del capitolo 21106 – U.P.B. E06.020 dello

stato di previsione dell’entrata e del capitolo 06035 – U.P.B. S06.020 dello stato di previsione della

spesa dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale del bilancio regionale 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  e  Assetto  del  Territorio  e  constatato  il  parere  di  concerto

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, espresso ai sensi dell’art. 9 della L.R. 21

aprile 2005, n. 8
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di autorizzare, nei sottoindicati stati di previsione del bilancio della Regione per l’anno finanziario

2005, le seguenti variazioni in aumento:

ENTRATA

U.P.B. E06.020 Programmi di sviluppo nel settore agricolo e zootecnico

Cap. 21106 Assegnazioni  statali  per  la  realizzazione  delle  attività  di  supporto  alle
statistiche agricole (art. 2, Legge 23 dicembre 1999, n. 499)

COMPETENZA € 74.199,00
CASSA € 74.199,00

SPESA

06 – AGRICOLTURA

U.P.B. S06.020 Ricerche e Sviluppo, Borse di studio e Statistica agricola - Spese correnti

Cap. 06035 Spese per la realizzazione delle attività di supporto alle statistiche agricole
(art. 2, Legge 23 dicembre 1999, n. 499)

COMPETENZA € 74.199,00

CASSA € 74.199,00

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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