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DELIBERAZIONE N. 14/14 DEL 20.03.2018 

————— 
 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Utilizzo delle risorse rese disponibili dagli 

Strumenti Finanziari di tipo rotativo. Legge regionale n. 18 del 3 agosto 2017, art. 

1, comma 6. 

 
L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama la 

deliberazione della Giunta regionale n. 36/22 del 25.7.2017 con la quale sono state approvate le  

linee di indirizzo per la governance e l'utilizzo delle risorse derivanti dalle restituzioni o ancora a 

disposizione degli Strumenti Finanziari attivati nel ciclo di programmazione 2007-2013 al fine di 

garantire la necessaria continuità nell'uso di tali risorse e il loro riutilizzo per le medesime finalità 

nell'ambito della Programmazione unitaria 2014-2020, come espressamente  previsto  dalla 

normativa comunitaria e dalle indicazioni della Giunta regionale. 

La deliberazione suddetta stabilisce, tra l'altro, che parte delle risorse già a disposizione nel Fondo 

regionale di co-garanzia e contro-garanzia siano destinate, fino ad un ammontare di euro  

25.000.000, al cofinanziamento di procedure negoziali attivate dal Ministero per lo Sviluppo 

Economico per sostenere e agevolare la realizzazione in Sardegna dei progetti che partecipano a  

tali procedure nazionali, con particolare riferimento ai Contratti di Sviluppo, e che consentirebbero di 

completare il quadro degli strumenti attivabili nel territorio regionale. 

L'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 18 del 3 agosto 2017 stabilisce che a seguito di un 

maggiore accertamento di risorse differenti da quelle di natura tributaria e per le quali non è 

espressamente previsto un vincolo di destinazione, la Giunta regionale, su specifica proposta 

dell'Assessore competente in materia di bilancio, provvede alla relativa iscrizione in entrata nel titolo 

terzo, tipologia 500, e in spesa nel titolo secondo, missione 14, programma 1, per essere destinate 

alle politiche di sviluppo che caratterizzano gli interventi nell'ambito della Programmazione unitaria. 

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone, pertanto, ai 

sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'adozione delle variazioni al Bilancio di previsione, 

al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale dei Servizi Finanziari e del Direttore del Centro Regionale di Programmazione 
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DELIBERAZIONE N. 14/14 

DEL 20.03.2018 

 
DELIBERA 

 
di autorizzare distintamente le variazioni al Bilancio di previsione, al Documento Tecnico di 

Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020 come risultanti dall’allegato A. 

Ai fini della comunicazione dei dati di interesse del Tesoriere, alla presente deliberazione è allegato il 

modello 8/1 come previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ed applicabile e deve essere trasmessa al 

Consiglio regionale per conoscenza. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Direttore Generale Il Presidente 
 

Alessandro De Martini Francesco Pigliaru 


