REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30 / 23 DEL 11.7.2006

—————

Oggetto:

Bilancio regionale 2006 – Iscrizione e accertamento della somma di € 1.000.000 in
conto del capitolo 23214-02 /U.P.B. E06.021 e contestuale iscrizione della stessa
somma in conto dei capitoli 06391 /U.P.B. S06.067 – 06434 (N.I.)/U.P.B. S06.074
e 06462 /U.P.B. S06.087. Legge 23. 12.1999, n. 499, art. 3 – Assegnazioni statali
per attività non vincolate da destinare al comparto avicolo.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota n. 4348 del
3.7.2006, riferisce che l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale con la nota n.
1627/GAB del 29 maggio 2006 ha richiesto l’iscrizione della somma di € 1.000.000 da ripartire nel
modo seguente:
U.P.B. S06.067

-

Cap. 06391

€ 575.737,67

U.P.B. S06.074

-

Cap. (N.I.)

€ 239.517,38

U.P.B. S06.087

-

Cap. 06462

€ 184.744,95

Tali risorse sono destinate a sostenere il settore zootecnico ed, in particolare, il comparto avicolo
dalle conseguenze del rischio causato dal diffondersi anche in Italia dell’influenza aviaria,
destinando l’importo di € 1.000.000 per contributi in conto capitale, regolati in base all’art. 3 lett. a),
b), c) ed i) della L.R. 14 novembre 2000, n. 21. L’Assessorato dell’Agricoltura, evidenzia che il
suddetto importo di € 1.000.000, farà carico sui fondi assegnati alla Regione Sardegna e non
ancora iscritti nel bilancio regionale, derivanti da assegnazioni statali per attività non vincolate, di cui
ai seguenti decreti Ministeriali e per gli importi accanto agli stessi indicati:
DD.MM. Economia e Finanze n. 0047791
n. 076066

del 23.7.2001

€ 60.002,86

del 5.11.2001

€ 78.926,19
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n. 0084520

del 8.8.2002

€ 155.928,28

DD.MM. Politiche Agricole e Forestali nn. S/18534 e S/18535 del 1.10.2003

€ 705.142,67

Ciò considerato, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
propone l’iscrizione e l’accertamento della somma di € 1.000.000, in conto del capitolo 23214-02 –
U.P.B. E06.021 e la contestuale iscrizione della stessa somma in conto dei capitoli 06391 – U.P.B.
S06.067 (€ 575.737,67), 06434 (N.I.) – U.P.B. S06.074 (€ 239.517,38) e 06462 – U.P.B. S06.087 (€
184.744,95) dello stato di previsione della spesa dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale del
bilancio della Regione per l’anno 2006.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, constatato il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore
Generale dell’Assessorato della Programmazione e constatato il parere di concerto dell’Assessore
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, espresso ai sensi dell’art. 9 della L.R. 24 febbraio 2006,
n. 2

DELIBERA

di autorizzare, nei sottoindicati stati di previsione del bilancio della Regione per l’anno finanziario
2006, le seguenti variazioni in aumento:
ENTRATA
U.P.B. E06.021

Cap. 23214-02

Interventi nel settore agricolo e zootecnico
CASSA

€

1.000.000,00

Assegnazioni statali rinvenienti dalla L. 23 dicembre 1999, n. 499
Rif. Capp. spesa 06077, 06079. 06391, 06434 e 06462
COMPETENZA
€

1.000.000,00

SPESA

06 – AGRICOLTURA
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U.P.B. S06.067

Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli nelle province di Cagliari
e Carbonia-Iglesias
CASSA
€
575.737,67

Cap. 06391

Contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali, delle
attrezzature comprese le spese generali (art. 3, legge 23 dicembre 1999, n.
499 e art. 3, lett. a), b), c) ed i) della L.R. 14 novembre 2000, n. 21)
Rif. cap. entrata 23214-02/P

U.P.B. S06.074

COMPETENZA
€
575.737,67
Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli nella provincia di
Oristano
CASSA
€
239.517,38

Cap. 06434

(N.I.)

AS

2.1.2.4.3.3.10.10

Cod. patto stab. S.Z.N

Cod. SIOPE 2.03.02

Contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali, delle
attrezzature comprese le spese generali (art. 3, legge 23 dicembre 1999, n.
499 e art. 3, lett. a), b), c) ed i) della L.R. 14 novembre 2000, n. 21)
Rif. cap. entrata 23214-02/P
COMPETENZA

U.P.B. S06.087

€

239.517,38

Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli nelle province di Nuoro
e dell’Ogliastra
CASSA

Cap. 06462

€

184.744,95

Contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali, delle
attrezzature comprese le spese generali (art. 3, legge 23 dicembre 1999, n.
499 e art. 3, lett. a), b), c) ed i) della L.R. 14 novembre 2000, n. 21)
Rif. cap. entrata 23214-02/P
COMPETENZA

€

184.744,95

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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