DELIBERAZIONE N. 46/35 del 27.12.2010

Oggetto: Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14, art. 3 e 4. Nulla osta alla immediata esecutività
delle Determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 115/2010
dell’11 novembre 2010 e n. 123/2010 - n. 124/2010 del 19 novembre 2010. Variazioni al
bilancio di previsione esercizio finanziario 2010.

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.
115/2010 dell’11 novembre 2010 e nn. 123/2010 e 124/2010 del 19 novembre 2010, con le quali
sono state disposte alcune variazioni al bilancio di previsione esercizio finanziario 2010.
L’Assessore ricorda che con Deliberazione n. 4/21 del 2 febbraio 2010 la Giunta Regionale ha
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2013,
adottato con Determinazione del Commissario Straordinario di LAORE Sardegna n. 153/2009 del
17 dicembre 2009.
La prima variazione prevede l’iscrizione dell’importo di €. 11.619,89, assegnato dalla Regione,
per €. 6.428,37, a titolo di compenso per l’incarico di Direttore dell’Ufficio del Commissario
Delegato per l’emergenza delle aree minerarie dismesse e per €. 5.191,52 a titolo di economie di
spesa realizzate nel 2009 sul conto delle risorse destinate alla copertura di polizze assicurative e
destinate a finanziare il fondo per la retribuzione di risultato.
ENTRATE (in aumento)

SPESE (in aumento)

UPB S01.02.001 – Fondo unificato
per il personale dipendente

UPB E210.001 – Trasferimenti correnti
dalla Regione per funzioni ordinarie

Cap. SC01.0011
Cap. SC01.0036

+ €. 8.711,02
+ €. 2.908,87
€. 11.619,89

Cap. EC210.001

+ €. 11.619,89

€. 11.619,89

La successiva variazione ha per oggetto l’iscrizione nel conto dell’entrata e della spesa della
somma complessiva di €. 262.024,33, relativa al contributo assegnato dalla RAS per il
pagamento dell’indennità di esproprio per la costruzione di tronchi stradali nell’ambito della
gestione dei terreni del Monte Pascoli, del contributo assegnato dalla Presidenza della Regione
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per l’organizzazione della giornata informativa relativa al Programma sementiero regionale,
presentato a Suelli in data 30 aprile 2010, e l’iscrizione del contributo percepito a titolo di
rimborso spese pari a €. 5.000,00 deliberato dal Comune di Suelli per l’organizzazione del
corso:”Micologia e Cucina tradizionale”.
ENTRATE

SPESE

UPB 220.003 – Entrate correnti dallo Stato,
Regione o altri soggetti per il finanziamento di
progetti inerenti le produzioni vegetali

UPB 02.01.003- Spese correnti
per lo sviluppo della
multifunzionalità finanziati con
fondi comunitari statali e regionali

+ €. 5.000,00

Cap. EC220.004

+ €. 5.000,00

Cap. SC02.0009
UPB 220.008 – Entrate correnti per
finanziamenti comunitari, statali e regionali
inerenti l’assistenza tecnica alla produzione e
valorizzazione delle filiere cerealicole,
foraggere e industriali

UPB 02.02.003- Spese correnti
per lo sviluppo delle produzioni
vegetali finanziate con fondi
comunitari statali e regionali
+ €. 20.000,00

Cap. EC220.006
UPB 450.002 – Trasferimenti dalla RAS per
l’acquisizione di immobili per la costituzione
del Monte Pascoli
Cap. EC450.005

+ €. 237.024,33

+ €. 20.000,00

Cap. SC02.0019
UPB 02.01.004- Spese conto
capitale per lo sviluppo della
multifunzionalità finanziati con
fondi comunitari statali e regionali

+ €. 237.024,33

Cap. SC02.0055
+ €. 262.024,33

+ €. 262.024,33

L’Assessore passa quindi ad illustrare l’ultima variazione proposta, che prevede lo storno di €.
800.000,00 dal capitolo relativo alla manutenzione delle opere della Riforma Fondiaria risultato
sovrastimato, e la contestuale iscrizione di pari importo nel capitolo relativo alle manutenzioni
straordinarie degli immobili dell’Agenzia, necessaria per l’esecuzione dei lavori di adeguamento
alla normativa antincendio del fabbricato sede della Direzione generale dell’Agenzia.
SPESE (in diminuzione)

SPESE (in aumento)

UPB S02.04.002 – Spese in conto
capitale per la gestione del
patrimonio della Riforma Fondiaria
Cap. SC02.0044

UPB S01.02.005– Spese in conto
capitale di funzionamento dell’Agenzia
- €. 800.000,00

-€. 800.000,00

Cap. SC01.0088

+ €. 800.000,00

+ €. 800.000,00
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L’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota n. 9060
e n. 9072 del 3 dicembre 2010 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 delle determinazioni n. 115/2010
dell’11 novembre 2010 e nn. 123/2010 e 124/2010 del 19 novembre 2010 del Direttore generale
di LAORE Sardegna, concernenti variazioni al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2010.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore, constatato che il Direttore
generale ha espresso parere favorevole di legittimità ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale
13 novembre 1998, n. 31
DELIBERA

Di concedere ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, il nulla
osta alla immediata esecutività delle determinazioni n. 115/2010 dell’11 novembre 2010 e nn.
123/2010 e 124/2010 del 19 novembre 2010 del Direttore generale di LAORE Sardegna,
concernenti variazioni al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2010.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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