DELIBERAZIONE N. 32/15 DEL 26.7.2011

_________

Oggetto:

Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, articoli 3 e 4. Nulla osta alla immediata
esecutività della Determinazione del Direttore generale
g enerale dell’Agenzia ARGEA
Sardegna n. 2243/2011 del 10 giugno 2011.
2011. Approvazione Conto Consuntivo
esercizio finanziario 2010.
2010.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che è stata trasmessa agli uffici
dell’Assessorato la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n.
2243/2011 del 10 giugno 2011, con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo

relativo

all’esercizio finanziario 2010.
L’Assessore procede ad illustrare i risultati finanziari e l’andamento della gestione complessiva
dell’Agenzia evidenziando i seguenti dati.
Le entrate accertate in conto competenza sono pari a € 92.206.549,57.
Le entrate al netto delle partite di giro ammontano a € 76.823.984,13 e risultano così ripartite:

Contributi regionali per spese di funzionamento

€ 41.425.380,92

Trasferimenti correnti comunitari-nazionali-regionali
per la realizzazione di specifici interventi

€ 23.284.508,24

Entrate derivanti da riscossione crediti
Entrate varie

€ 526.003,34
€ 59.181,33

Contributi regionali in c/capitale per acquisizione
immobilizzazioni

€ 1.000.000,00

Trasferimenti c/capitale per il finanziamento di
misure regionali, statali, comunitarie

€ 10.528.910,28

Le somme incassate sono state pari a € 43.128.959,16. Le somme rimaste da incassare
ammontano a € 49.077.590,41.
Il totale complessivo delle spese impegnate in conto competenza è di € 88.243.265,76.
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Le spese al netto delle partire di giro ammontano a € 72.860.700,32 circa e risultano così ripartite:
Spese per il personale

€ 34.169.825,36

Spese di funzionamento

€ 3.862.456,44

Trasferimenti correnti alle imprese comparto agricolo

€ 16.984.508,24

Trasferimenti correnti alle imprese comparto pesca

€ 6.602.127,28

Contributi c/capitale a favore imprese comparto
agricolo

€ 7.957.685,00

Contributi c/capitale a favore delle imprese comparto
pesca

€ 2.269.098,00

Manutenzione straordinaria immobili

€ 1.000.000,00

Depositi cauzionali v/ terzi

€

15.000,00

Le somme pagate in conto competenza ammontano a € 39.056.051,63. Le somme rimaste da
pagare ammontano a € 49.187.214,13.
Dall’esame della gestione finanziaria si determina la seguente situazione amministrativa:
In conto
Residui
Fondo cassa al 1 gennaio
2010
(+) Riscossioni
(-) Pagamenti
Fondo cassa al 31.12.2010
Residui attivi al 31.12.2010
Residui passivi al 31.12.2010
Differenza

Competenza

€ 38.585.861,73
- € 33.340.372,24

€ 43.128.959,16
- € 39.056.051,63

€ 17.093.306,89
- € 156.084.984,17

€. 49.077.590,41
- € 49.187.214,13

Avanzo di amministrazione al
31.12.2010

Totale
€ 136.492.775,98
€ 81.714.820,89
- € 72.396.423,87
€ 145.811.173,00
€ 66.170.897,30
- € 205.272.301,00
- € 139.101.301,00

€ 6.709.872,00

Il Collegio dei revisori dei Conti, con relazione del 1° giugno 2011, ha espresso parere favorevole
all’approvazione del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2010 proposta dal Direttore generale
dell’Agenzia.
L’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota n. 5085
del 7 luglio 2011, ha espresso il proprio parere favorevole di competenza.
Ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale
di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione n. 2243/2011 del 10
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giugno 2011 del Direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna, avente ad oggetto
“Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2010”.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di
legittimità
DELIBERA

di concedere, ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, il
nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore generale dell’Agenzia
ARGEA Sardegna n. 2243/2011 del 10 giugno 2011, avente ad oggetto “Approvazione conto
consuntivo esercizio finanziario 2010”.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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