REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17 / 11 DEL 12.4.2005

—————

Oggetto:

Esercizio provvisorio bilancio regionale 2005 – Accertamento della somma di €
751.632,31 in conto del capitolo 23207 / 0 1 - U.P.B. E08.054 e contestuale
iscrizione della medesima somma in conto del capitolo 08262 – U.P.B. S08.062.
Fondo per il finanziamento dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico. Legge
388 / 20 00, articolo 142.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che
l’Assessorato dei Lavori Pubblici, con la nota n. 5951 del 16 marzo 2005, ha comunicato che il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Difesa del Suolo, con il
Decreto DT/2003/553

del 26 novembre 2003, ha assegnato alle Autorità di Bacino di rilievo

nazionale, Autorità di Bacino di rilievo interregionale ed Autorità di Bacino regionale, risorse
finanziarie pari a € 28.645.690,00 quale riparto del fondo istituito per il finanziamento delle opere
previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l’individuazione delle aree a rischio e per le
relative misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 142 della Legge 388/2000.
Con i successivi provvedimenti nn. DEC/DT/2003/0594 del 5 dicembre 2003 e DEC/DT/2004/046
del 30 gennaio 2004, il Direttore della Direzione Generale per la Difesa del Suolo ha autorizzato il
pagamento, rispettivamente, di € 826.230,45 e € 751.632,31.
Considerato che la somma di € 826.230,45 è stata iscritta in conto del bilancio 2004, l’Assessore
della Programmazione propone, pur nel corso dell’esercizio provvisorio, l’accertamento della
restante somma, pari a € 751.632,31, in conto del capitolo 23207/01 – U.P.B. E08.054 e l’iscrizione
della medesima somma in conto del capitolo 08262 – U.P.B. S08.062 del bilancio provvisorio 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 dei Lavori Pubblici, espresso ai sensi del combinato disposto dall’art. 9 della L.R. 11
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maggio 2004, n. 7 e dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 11 di autorizzazione all’esercizio
provvisorio e successive proroghe

DELIBERA

di autorizzare in conto dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario
2005, per le motivazioni citate in premessa le seguenti variazioni:

ENTRATA
U.P.B. E08.054

Interventi per la difesa del suolo

Cap. 23207/01

Assegnazioni dello Stato per il finanziamento delle opere previste dal Piano
Stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e
per le relative misure di salvaguardia (art. 142, Legge 23 dicembre 2000, n.
388)
Rif. cap. spesa 08262
COMPETENZA

€

751.632,31

CASSA

€

751.632,31

SPESA
08 – LAVORI PUBBLICI
U.P.B. S08.062

Interventi per la difesa del suolo - Investimenti

Cap. 08262

D.V.

AS

Spese inerenti l’attuazione e l’aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per
l’Assetto Idrogeologico (Art. 142, legge 23 dicembre 2000, n. 388)
Rif. cap. di entrata 23207/01
COMPETENZA

€

751.632,31

CASSA

€

751.632,31
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