REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32 / 22 DEL 15.9.2010

—————

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. 64 / 1 0 e n. 66 / 10 del 30 giugno 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. 64/2010
e n. 66/10 del 30 giugno 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 17.12.2009.
La deliberazione in oggetto prevede le variazioni al bilancio di previsione 2010 di seguito riportate
per U.P.B. e capitoli, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La prima variazione, dell’importo complessivo di €. 115.000, prevede:
- l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’importo di €. 25.000,00 per l’acquisizione di una
partecipazione al capitale sociale della CSQA Certificazioni SRL;
- l’incremento dello stanziamento delle spese relative a

Oneri tributari, pari a €. 90.000, ,

compensato dalla variazione in diminuzione delle spese operative inerenti l’attività di Riforma
Fondiaria sovrastimate in fase di previsione.
SPESE (in aumento)

SPESE (in diminuzione)/UTILIZZO AVANZO

UPB S01.01.003 – Spese conto
capitale di competenza della
Direzione Generale
Cap. SC01.0007

UPB S02.04.001 – Spese correnti per
la gestione del patrimonio della
Riforma Fondiaria
+ €. 25.000,00

Cap. SC02.0042

- €. 90.000,00
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UPB S01.02.004 – Oneri tributari
Cap. SC02.0082

+ €. 90.000,00

UPB E000.001- Avanzo di
amministrazione
Cap. EC000.001 (Maggior utilizzo)

€. 115.000,00

L’Assessore riferisce inoltre che

+ €. 25.000,00

€. 115.000,00

in ottemperanza alle richieste dell’Assessorato della

Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio (nota prot. n. 898 del 12 febbraio
2010), è stato ridotto l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per €. 150.000,00 con contestuale
azzeramento della disponibilità dei Fondi di riserva.
La seconda variazione in aumento della spesa pari a €. 3.483.474,00, è compensata da maggiori
entrate previste nei corrispondenti capitoli a destinazione vincolata finanziati con fondi comunitari,
statali e regionali.
In particolare si evidenzia l’iscrizione della somma di €. 3.032.472,00, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 18/3 del 11 maggio 2010, per lo svolgimento delle funzioni
di reclutamento, formazione del personale, coordinamento e monitoraggio nell’ambito del
Censimento dell’Agricoltura 2010 e dell’indagine di contabilità agraria ISTAT – REA per il biennio
2008-2009, nonchè l’adeguamento degli stanziamenti di alcuni capitoli inerenti la realizzazione di
specifici progetti e linee di attività quali: “BAMPE” nell’ambito del P.O. Italia-Francia “Marittimo”,
Workshop internazionale sulla pesca del tonno rosso, regolarizzazione catastale dei beni immobili
non funzionali all’attività dell’Agenzia da volturare a favore dell’Amministrazione Regionale.
ENTRATE

SPESE

UPB 220.005 – Entrate correnti dallo Stato,
Regione o altri soggetti per il finanziamento di
interventi specifici

UPB 02.02.005- Spese correnti
per interventi specifici ISTAT
RICA – REA – INTERREG – PIA

Cap. EC220.009

+3.032.472,00

Cap. SC02.0026

+3.032.472,00

+ 83.447.00

UPB 02.02.005- Spese correnti
per lo sviluppo delle produzioni
vegetali finanziate con fondi
comunitari statali e regionali

+ 83.447.00

UPB 220.003 – Entrate correnti dallo Stato,
Regione o altri soggetti per il finanziamento di
progetti inerenti le produzioni vegetali
Cap. EC220.007

Cap. SC02.0022

UPB 220.002 – Entrate correnti per
finanziamenti dallo Stato, Regione o altri
soggetti per progetti inerenti la
multifunzionalità

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

Cap. EC220.006

+ 167.000,00

Cap. SC02.0011

+ 167.000,00
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UPB 220.002 – Entrate conto capitale dallo
Stato, Regione o altri soggetti per progetti
inerenti la multifunzionalità
Cap. EC450.005

UPB 02.01.003- Spese conto
capitale per lo sviluppo della
multifunzionalità finanziati con
fondi comunitari statali e regionali
+ 7.000,00

UPB 220.004 – Entrate correnti per
finanziamenti dallo Stato, Regione o altri
soggetti per progetti inerenti le produzioni
zootecniche
Cap. EC220.013
Cap. EC220.012

+ 80.000,00
- 2.922,00

Cap. SC02.0038
Cap. SC02.0037
Cap. SC02.0039

+ 80.000,00
- 2.922,00
+ 2.922,00

+ 2.922,00

UPB 220.001 – Entrate per trasferimenti
correnti dallo Stato, Regione o altri soggetti
per il finanziamento di interventi specifici
Cap. EC220.003

+ 7.000,00

UPB 02.03.003- Spese correnti
per lo sviluppo delle produzioni
zootecniche e ittiche finanziate
con fondi comunitari statali e
regionali

UPB 450.004 – Entrate conto capitale dallo
Stato, Regione o altri soggetti per progetti
inerenti la multifunzionalità
Cap. EC450.009

Cap. SC02.0014

UPB 02.05.001- Spese correnti
per la gestione Monte Pascoli e
Riforma Fondiaria
+ 113.555,00

Cap. SC02.0052

+ 3.483.474,00

+113.555,00
+ 3.483.474,00

L’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con nota n. 5029 del
12 luglio 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. 64/2010 e n. 66/10 del
30 giugno 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 dell’agricoltura e riforma agropastorale, 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 delle legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, il nulla
osta alla immediata esecutività delle determinazioni del Direttore generale di LAORE Sardegna n.
64/2010 e n. 66/10 del 30 giugno 2010, concernenti variazioni al Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2010.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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