REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 62 / 51 DEL 27.12.2005

—————

Oggetto:

Bilancio regionale 2005 – Iscrizione della somma di € 61.167,36 in conto dei
capitoli 21218 / 0 5 - U.P.B. E06.072 e del capitolo 06320 - U.P.B. S06.058. Legge
27 luglio 1999, n. 268 - “Disciplina delle Strade del Vino”. Quota 2005.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che
l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con la nota n. 3030/GAB del 17 novembre
2005, ha comunicato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con il Decreto n. 64858
dell’8 settembre 2005, ha autorizzato l’impegno della somma di € 61.167,36 a favore della Regione
Sardegna, per il finanziamento della legge 27 luglio 1999, n. 268, che prevede interventi per la
valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, anche attraverso la realizzazione delle “strade del
vino”.
Ciò considerato, l’Assessore della Programmazione propone alla Giunta regionale l’iscrizione della
somma di € 61.167,36, in conto del capitolo 21218/05 - U.P.B. E06.072 dello stato di previsione
dell’entrata del Capitolo 06320 - U.P.B. S06.058

dello stato di previsione della spesa

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale del bilancio della Regione per l’anno 2005.
La Giunta regionale, in accoglimento della 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 dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, espresso ai sensi dell’art. 9 della L.R. 21
aprile 2005, n. 8

DELIBERA

di autorizzare, nei sottoindicati stati di previsione del bilancio della Regione per l’anno finanziario
2005, le seguenti variazioni in aumento:
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DELIBERAZIONE N. 62/51
DEL 27.12.2005

ENTRATA
U.P.B. E06.072

Interventi nel settore agricolo e zootecnico

Cap. 21218/05

D.V.
Assegnazioni statali per la valorizzazione dei territori a vocazione vinicola
mediante la "strada del vino" (legge 27 luglio 1999, n. 268)
Rif. cap. spesa 06320
COMPETENZA

€

61.167,36

CASSA

€

61.167,36

SPESA
06 - AGRICOLTURA
U.P.B. S06.058

Investimenti per favorire la valorizzazione dei prodotti agricoli

Cap. 06320

D.V.
Spese per la valorizzazione dei territori a vocazione vinicola mediante la
"strada del vino" (legge 27 luglio 1999, n. 268)
Rif. cap. entrata 21218-05
COMPETENZA

€

61.167,36

CASSA

€

61.167,36

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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