DELIBERAZIONE N. 56/
56/ 67 DEL 29.12.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale
regionale 8 agosto 2006,
2006, n. 13, art. 27,
27, comma 1. Determinazioni del
Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 141/2009 del
1.12.2009. Variazioni al bilancio 2009 - Variazione contributi
contributi 2009.
2009.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che è stata trasmessa agli uffici
dell’Assessorato la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna
n. 141/2009 del 1 dicembre 2009 con la quale sono state disposte alcune variazioni al bilancio di
previsione esercizio finanziario 2009.
L’Assessore ricorda che con la deliberazione n. 34/65 del 20 luglio 2009 la Giunta regionale ha
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2012, adottato
con la determinazione del Commissario Straordinario di LAORE Sardegna n. 58/2009 del 28
maggio 2009.
La deliberazione in oggetto prevede variazioni in diminuzione degli stanziamenti relativi a contributi
in conto investimenti e di parte corrente per un totale di €. 2.200.000, a seguito della
comunicazione dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
prot. n. 7812 del 17 novembre 2009.
L’Assessore precisa che la riduzione del contributo di parte corrente trova la propria giustificazione
nella diminuzione dei costi del personale per effetto del passaggio di diverse unità, nel corso
dell’anno, dall’Agenzia LAORE Sardegna all’Agenzia ARGEA Sardegna, mentre la riduzione del
contributo in conto investimenti deriva dall’esigenza di rimodulare l’ammontare dei trasferimenti in
conto capitale originariamente previsti a favore delle Agenzie facenti capo all’Assessorato
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.
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SPESE (in diminuzione)
UPB S01.02.002 Spese per il
personale

UPB S01.02.005 – Spese in conto
capitale di funzionamento
dell’Agenzia

ENTRATE (in diminuzione)
- €. 700.000

- €. 1.295.000

UPB E210.001 Trasferimenti correnti
dalla RAS per funzioni ordinarie

- €. 700.000

UPB E440.001 – Entrate per
trasferimenti in conto capitale dalla
RAS per il funzionamento
dell’Agenzia
- €. 1.500.000

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

- €. 205.000
- €. 2.200.000

- €. 2.200.000

Il Collegio dei revisori dei conti, con relazione del 27 novembre 2009 ha espresso parere
favorevole all’approvazione della variazione al bilancio di previsione 2009 proposta dal
Commissario Straordinario dell’Agenzia con la determinazione sopra menzionata.
L’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con nota n. 8664 del
15 dicembre 2009 ha espresso il proprio parere favorevole di competenza.
Ciò premesso, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla Giunta regionale
di approvare la determinazione n. 141/2009 del 1 dicembre 2009 del Commissario Straordinario di
LAORE Sardegna, concernente “Variazioni al bilancio 2009 – variazioni contributi 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 approvare la determinazione n. 141/2009 del 1 dicembre 2009 del Commissario Straordinario di
LAORE Sardegna, concernente “Variazioni al bilancio 2009 - variazione contributi 2009".
Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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