REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/14 DEL 28.9.2006

—————

Oggetto:

Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 21, comma 2. Recupero di somme
anticipate dalla Regione (somme assegnate ad istituti di credito su fondi di rotazione) e
iscrizione nella relativa U.P.B. S07.026.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che l’Assessorato del Turismo ha
richiesto alla Banca CIS, con nota prot.10759 del 6 luglio 2006, la restituzione della somma di €
29.500 precedentemente accreditata sul Fondo di rotazione n. 226546 (907) - L.R. 11.3.1998, n. 9
– Fondo per la concessione di incentivi previsti per la riqualificazione e l’adeguamento delle
strutture alberghiere. Il recupero della suindicata somma, versata nel Fondo istituito presso la
Banca CIS al fine del pagamento dell’anticipazione a favore di una delle imprese beneficiarie
dell’agevolazione, è stato disposto a seguito di rinuncia formale della stessa all’agevolazione
concessa.
Con nota n. 4337 datata 21 luglio 2006, l’Istituto di credito ha comunicato l’avvenuto riversamento
in conto entrate dell’Amministrazione regionale (c/c n.202564 – presso B.N.L.) dell’importo di €
29.500 (di cui € 25.000 quota comunitaria ed € 4.500 quota regionale) a titolo di recupero di
somme assegnate ad Istituti di credito su fondi di rotazione.
L’Assessore propone che tali somme, ai sensi dell’art.21 comma 2 della L.R. n.11/2006, siano
iscritte nella U.P.B. S07.026 – POR 2000 – 2006 – Asse IV – Misura 4.5. Potenziare e qualificare
l’industria turistica della Sardegna – Investimenti, e ripartite come segue:
Capitolo 07083-00

€ 25.000

Capitolo 07083-01

€ 4.500

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo,
artigianato e commercio, visto il parere di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato,
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di autorizzare, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 11/2006, l’iscrizione della somma pari a € 29.500,
nella seguente U.P.B. dell’Assessorato del Turismo, artigianato e commercio:
U.P.B. S07.026

capitolo 07083-00

€ 25.000

U.P.B. S07.026

capitolo 07083-01

€ 4.500

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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