DELIBERAZIONE N. 8/ 7 DEL 15.2.2011

_________

Oggetto:

Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, articoli 3 e 4. Nulla osta alla immediata
esecutività delle Determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia LAORE
Sardegna
Sardegna n. 69/2010 dell'
dell'8.
l' 8.7.2010
8.7.2010.
7.2010. Approvazione Conto Consuntivo
Consun tivo esercizio
finanziario 2009 e n. 105/2010 del 22.10.2010.
22.10.2010. Approvazione del bilancio
d’esercizio 2009.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che sono state trasmesse agli uffici
dell’Assessorato le Determinazioni del Direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna n.
69/2010 dell’8 luglio 2010 e n. 105/2010 del 22 ottobre 2010, con le quali sono stati approvati il
Conto Consuntivo e il Bilancio d’esercizio relativi all’esercizio finanziario 2009.
L’Assessore informa che i termini di approvazione del rendiconto erano stati sospesi per consentire
l’acquisizione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, così come
previsto dall’art. 62 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.
Quindi 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 € 84.375.440,87.
Le entrate al netto delle partite di giro ammontano a € 65.223.314,17 circa e risultano così ripartite:
Contributi regionali per funzioni ordinarie

€ 43.925.000,00

Contributi regionali per l’attuazione del programma
operativo ARAS 2009

€ 14.000.000,00

Trasferimenti correnti comunitari-nazionali-regionali
per la realizzazione di specifici programmi di
assistenza tecnica, e salvaguardia ambiente

€ 1.365.418,02

Entrate proprie (vendita beni, affitti e concessioni di
immobili appartenenti al Patrimonio della Riforma e
Monte Pascoli)

€ 2.658.417,57

Contributi regionali e statali in c/capitale

€ 2.299.985,42

Alienazione beni patrimoniali, riscossione crediti e
rendite varie, accensione mutui e prestiti.

€ 974.496,16
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Le somme incassate in conto competenza sono state pari a € 27.910.432,95. Le somme rimaste
da incassare ammontano a € 56.465.007,92.
Il totale complessivo delle spese impegnate in conto competenza è di €. 84.566.309,19.
Le spese al netto delle partire di giro ammontano a € 65.414.182,49 circa e risultano così ripartite:
Spese per organi istituzionali

€ 29.437,98

Spese per il personale

€ 36.675.316,92

Spese di funzionamento

€ 9.055.361,34

Spese per incarichi e consulenze

€ 30.925,81

Spese per acquisto di beni e servizi per l'attività
specifica istituzionale

€ 16.848.099,37

Spese varie

€ 58.185,77

Spese in conto capitale

€ 2.716.855,30

Le somme pagate in conto competenza ammontano a € 63.200.255,26. Le somme rimaste da
pagare ammontano a € 21.366.053,93
Dall’esame della gestione finanziaria si determina la seguente situazione amministrativa:

Residui
Fondo cassa al 1° gennaio
2009
(+) Riscossioni
(-) Pagamenti
Fondo cassa al 31.12.2009
Residui attivi al 31.12.2009
Residui passivi al 31.12.2009
Differenza
Avanzo di amministrazione al
31.12.2009

In conto
Competenza

Totale

€ 36.131.169,54
- € 12.668.384,95

€ 27.910.432,95
- € 63.200.255,26

€ 22.599.436,20
€ 64.041.602,49
-€ 75.868.640,21
€ 10.772.398,48

€ 13.895.151,11
-€
41.484.903,04

€ 56.465.007,92

€ 70.360.159,03

- € 21.366.053,93

- € 62.850.956,97
- € 7.509.202,06

€ 18.281.600,54

Il Collegio dei revisori dei Conti, con relazione dell’8 luglio e del 23 novembre 2010 ha espresso
parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2009 proposta dal
Direttore generale dell’Agenzia.
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L’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con nota n. 9604 del
21 dicembre 2010, ha espresso il proprio parere favorevole di competenza, invitando l’Agenzia al
rispetto delle raccomandazioni ivi contenute.
Ciò premesso, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla Giunta regionale
di concedere il nulla osta alla immediata esecutività delle determinazioni n. 69/2010 dell’8 luglio
2010 e n. 105/2010 del 22 ottobre 2010 del Direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna,
aventi ad oggetto rispettivamente “Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2009” e
“Approvazione del bilancio d’esercizio – anno 2009”.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura
e riforma agro-pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell'Assessorato
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 delle determinazioni n. 69/2010 dell’8 luglio 2010 e n.
105/2010 del 22 ottobre 2010 del Direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna, aventi ad
oggetto

rispettivamente

“Approvazione

conto

consuntivo

esercizio

finanziario

2009”

e

“Approvazione del bilancio d’esercizio – anno 2009”.
Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Gabriella Massidda

Giorgio Oppi
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