
 

Servizio Progetti su Base Regionale e Comunitaria  

1 di 2 

Al Direttore Generale 

Sede 

 
 

ALLEGATO 3 – PARTE A 

 
 
Oggetto: Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti finalizzato a valorizzare il sistema produttivo 

della Sardegna - Convenzione prot. n. 9058/62 del 17/12/2019 - iscrizione somme in bilancio 

Richiesta iscrizione in parte entrata e spesa della dotazione finanziaria di euro 400.000,00. 

 

Con determinazione dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n.919 

protocollo n. 9089 del 17/12/2019, in coerenza con quanto disposto dall’art. 56, comma 7, del D.lgs. 118/2011, 

è stato autorizzato l’impegno di spesa di cui alla convenzione in oggetto a favore di ASPAL per un ammontare 

complessivo pari a 400.000,00 a valere sul bilancio regionale 2019-2021 esercizio 2019. 

Le somme, saranno destinate alla realizzazione di attività i cui dettagli saranno oggetto, come da 

comunicazione del Centro Regionale di Programmazione, di una successiva dettagliata definizione tra le parti 

firmatarie attraverso la redazione di un piano di lavoro. Ciò premesso, le risorse impegnate a favore di ASPAL, 

saranno utilizzate per la realizzazione di attività di promozione della Regione nei mercati internazionali che 

abbiano caratteristiche tali da essere strumentali rispetto alla promozione di occasioni di lavoro per i cittadini 

della Sardegna o che consentano loro l’acquisizione di competenze atte a favorire la loro collocazione in 

contesti internazionali. 

Tra le attività che potranno essere realizzate: partecipazione a delegazioni o eventi internazionali dedicati alla 

promozione di prodotti o eccellenze della Sardegna; finanziamento di borse o voucher per aspiranti 

imprenditori; progettazione, finanziamento e gestione di misure per la presentazione di occasioni di 

investimento in Sardegna in mercati internazionali. 

Per poter realizzare le attività di cui sopra è necessario iscrivere tali somme nel bilancio ASPAL 2019-2021. 

Si propone pertanto, di apportare la variazioni al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 approvato con DGR 

16/1 del 29.04.2019 iscrivendo lo stanziamento di euro 400.000 in parte entrate e parte spese, così come 

rappresentata nell’ “Allegato 3 parte B” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta. 

 

Cagliari 30.12.2019 

Il Direttore del Servizio 

Progetti su base Regionale e Comunitaria 

F.to digitalmente 

- Luca Spissu - 
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Si esprime parere favorevole alla proposta di variazione al Bilancio proposta dal Direttore del Servizio “Servizio 

Progetti su base regionale e comunitaria” 

 

Cagliari 30.12.2019 

Il Direttore del Servizio 

F.to digitalmente il sostituto 

- Valeria Mura - 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore Settore Contabilità integrata e Bilancio: Valeria Mura 

 


