DELIBERAZIONE N. 55/9 DEL 31.12.2013

—————
Oggetto:

Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, articoli 3 e 4. Agenzia regionale per la
ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna. Nulla osta alla immediata esecutività della
determinazioni del Direttore generale n. 185/13 del 20 novembre 2013 e n. 224/13
del 20 dicembre 2013 concernenti rispettivamente l’approvazione della terza e
quarta variazione al bilancio di previsione 2013- 2015.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che sono state trasmesse agli uffici
dell’Assessorato le determinazioni n. 185/13 del 20 novembre 2013 e n. 224/13 del 20 dicembre
2013 del Direttore generale dell’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna
con le quali sono state disposte la terza e quarta variazione al bilancio di previsione 2013-2015.
L’Assessore fa presente che la terza variazione al bilancio di previsione si è resa necessaria per
adeguare gli stanziamenti del bilancio alle esigenze di gestione derivanti dalle mutate attività che
hanno determinato scostamenti rispetto alle previsioni come risulta complessivamente dalla tabella
di seguito riportata:
Adeguamento stanziamenti bilancio annuale 2013
Entrate in aumento

€ 3.681.000,00

Entrate in diminuzione

€ 642.000,00

Uscite in diminuzione

€ 749.000,00

Uscite in aumento

€ 3.788.000,00

TOTALE VARIAZIONE

€ 0,00

In merito alla quarta variazione, l’Assessore riferisce che la stessa si è resa necessaria per
adeguare gli stanziamenti del bilancio alla previsione di spesa correlata al ricevimento di un
verbale di accertamento dell’INPS, legato all’inquadramento giuridico previdenziale del personale
dell’Agenzie a seguito della fusione degli ex Enti strumentali della Regione, come risulta
complessivamente dalla tabella di seguito riportata:
Adeguamento stanziamenti bilancio annuale 2013
Entrate in aumento

€ 1.334.606,00

Entrate in diminuzione

€ 0,00

Uscite in diminuzione

€ 0,00

Uscite in aumento
TOTALE VARIAZIONE

1.334.606,00
€ 0,00
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Il finanziamento della spesa ha luogo interamente mediante l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione disponibile.
Ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale
di concedere il nulla osta alla immediata esecutività delle determinazioni del Direttore generale
dell’Agenzia AGRIS Sardegna n.185/13 del 20 novembre 2013 e n. 224/13 del 20 dicembre 2013,
concernenti rispettivamente la terza e quarta variazione al bilancio di previsione 2013-2015.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore, acquisito il parere favorevole di
competenza dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività delle determinazioni del Direttore generale
dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 185/13 del 20 novembre 2013 e n. 224/13 del 20 dicembre 2013
aventi ad oggetto l’approvazione della terza e quarta variazione al bilancio di previsione 20132015.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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