
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  44/3  DEL 25.10.2006

—————

Oggetto: Prelevamento della  somma di  euro 35.000  dal  Fondo di  riserva  per  le  spese
impreviste di  cui al  Cap.  03008  – U.P.B S03.002  a  favore dei Capp.  02053  e
02054  – U.P.B. S02.048.  Maggiori oneri per gli  obblighi derivanti dall’Atto di
investitura della Regione ad Autorità di Gestione del programma ENPI.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio fa  presente che il

Presidente  della  Regione,  con  nota  n.  prot.  6615/GAB  del  9  ottobre  2006,  ha  manifestato  la

necessità e l’urgenza di poter disporre del prelevamento della somma di € 35.000 dal Fondo di

riserva per le spese impreviste di cui al Cap. 03008 – U.P.B S03.002 al fine di dotare i competenti

capitoli 02053 e 02054, relativi a spese per missioni del personale dipendente e dirigente, delle

risorse  essenziali  per  garantire  l’adempimento,  nelle  more  dell’attivazione  del  programma,  dei

necessari  atti  di  natura  organizzativa  derivanti  dalla  designazione  della  Regione,  in  data  15

settembre 2006 ad Autorità di Gestione congiunta del prossimo Programma multilaterale “Bacino

Mediterraneo” (ENPI). 

L’Assessore evidenzia che tali spese:

− non potevano essere previste in alcun modo all’atto  della presentazione o discussione del

bilancio 2006 in quanto la decisione di presentare la candidatura della Regione ad Autorità di

Gestione è successiva all’approvazione del bilancio 2006;

− hanno carattere di  assoluta necessità e non possono essere rinviate senza detrimento del

pubblico  servizio,  in  quanto  un  loro  rinvio  potrebbe  comportare  l’insorgenza  di  una

responsabilità politica e giuridica della Regione Sardegna nei confronti della Unione Europea;

− non impegnano in maniera continuativa i bilanci futuri in quanto, a partire dal gennaio 2007, alle

stesse potrà farsi fronte con le risorse trasferite dalla Unione Europea.
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In considerazione di quanto suesposto, l’Assessore della Programmazione, propone alla Giunta

regionale il prelevamento della complessiva somma di € 35.000 dal Fondo di riserva per le spese

impreviste Cap. 03008 – U.P.B. S03.002, a favore dei capitoli 02053 e 02054 – U.P.B. S02.048

dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli Affari  Generali, Personale e Riforma

della Regione del bilancio 2006.

La Giunta regionale, sentita la 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 degli

Affari  Generali,  Personale e Riforma della Regione,  espresso ai  sensi  dell’art.  23 della L.R.  2

agosto 2006, n. 11

DELIBERA

di autorizzare, in conto del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2006, per le motivazioni

citate in premessa, le seguenti variazioni:

IN DIMINUZIONE

03 – PROGRAMMAZIONE

U.P.B. S03.002 Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste

CASSA € 35.000,00

Cap. 03008 Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 23, L.R. 2 agosto 2006, n. 11)

COMPETENZA € 35.000,00

IN AUMENTO

02 – AFFARI GENERALI

U.P.B. S02.048 Spese di missione del personale regionale

CASSA € 35.000,00

Cap. 02053 Indennità e rimborsi di spese di trasporto ai dipendenti dell'Amministrazione
regionale o comunque in servizio presso di  essa per missioni in territorio
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nazionale ed estero (art. 6, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 17 agosto 1978,
n. 51, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, L.R. 5 dicembre 1979, n. 62, L.R. 19
novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 15 e L.R. 8 maggio 1984, n.
18 e art. 21 della legge di bilancio)

COMPETENZA € 15.000,00

Cap. 02054 Indennità  e  rimborsi  di  spese  di  trasporto  al  personale  dirigente
dell'Amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale ed estero
(art. 6, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, D.P.R. 19
giugno 1979, n. 348, L.R. 5 dicembre 1979, n. 62, L.R. 19 novembre 1982, n.
42, L.R. 8 maggio 1984, n. 15, L.R. 8 maggio 1984, n. 18  e art. 21 della
legge di bilancio)

COMPETENZA € 20.000,00

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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