DELIBERAZIONE N. 56/57 DEL 29.12.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale 8 agosto 2006 n. 13, art. 27, comma 1. Determinazioni del
Direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 4064/2009 del 28.7.2009 e n.
4680/2009 del 1.10.2009. Prima e seconda variazione al bilancio di previsione
esercizio finanziario 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 ARGEA Sardegna n.
4064/2009 del 28 luglio 2009, e n. 4680/2009 del 1° ottobre 2009 con le quali sono state disposte
alcune variazioni al bilancio di previsione esercizio finanziario 2009.
L’Assessore ricorda che con la deliberazione n. 34/66 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 Direttore generale di Argea Sardegna n. 2364/2009 del 22 maggio 2009.
La deliberazione in oggetto prevede le variazioni al bilancio di previsione 2009 di seguito riportate,
nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La prima variazione proposta si è resa necessaria principalmente al fine di adeguare gli
stanziamenti di bilancio ad alcuni elementi di rettifica intervenuti quali:
-

maggiori entrate, non prevedibili in sede di previsione di bilancio, relative all’attuazione di
interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura (protezione e gestione delle risorse
acquatiche, POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.8, Fondo di solidarietà regionale della pesca,
Indennizzi per danni alla fauna selvatica e marina protetta, piano di riconversione della pesca a
strascico);

-

maggiori entrate per l’erogazione di indennizzi a favore delle aziende colpite da tubercolosi
bovina nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2008.

Sono stati inoltre istituiti nuovi capitoli di bilancio su cui imputare contributi reincamerati
dall’Agenzia a seguito di revoche e rinunce.
Le variazioni in aumento delle entrate e delle spese, apportate al bilancio di previsione 2009 per un
totale a pareggio di € 13.408.462,48 sono evidenziate nella tabella riassuntiva di seguito riportata:

1/4

DELIBERAZIONE N. 56/57
DEL 29.12.2009

ENTRATE:
variazioni in aumento
UPB E220.002 – Entrate derivanti da indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per
eventi calamitosi, avversità atmosferiche ed epizozie e malattie vegetali

€ 416.384,00

UPB E220.002 – Entrate per pagamento indennizzo fermo biologico

€ 6.500.000,00

UPB E450.002 – Entrate per l’attuazione dei progetti relativi al POR 2000-2006 – Misura
4.8B – Misure di carattere socio-economico

€ 1.671.129,24

UPB E450.002 – Entrate per l’attuazione dei progetti relativi al POR 2000-2006 – Misura
4.8A – Piccola pesca costiera

€ 1.671.129,24

UPB E620.003 – Entrate per riscossione di crediti relativi a regolamenti comunitari e leggi
statali e regionali non più finanziate

€ 150.000,00

UPB 220.002 – Entrate relative ad aiuti per danni alle imprese di pesca a causa di calamità
naturali e/o avversità meteomarine

€ 2.000.000,00

UPB E220.002 – Entrate relativa ad aiuti per l’abbandono del sistema di pesca a strascico

€ 1.000.000,00

TOTALE ENTRATE

€ 13.408.642,48

SPESE:
variazioni in aumento
UPB S02.02.001 – Uscite per indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi
calamitosi, avversità atmosferiche ed epizozie e malattie vegetali

€ 416.384,00

UPB S03.02.001 – Uscite per pagamento indennizzi fermo biologico

€ 6.500.000,00

UPB S03.01.002 – POR 2000-2006 Uscite per l’attuazione degli investimenti previsti dalla
Misura 4.8B – Misure di carattere socio-economico

€ 1.671.129,24

UPB S03.01.002 – POR 2000-2006 Uscite per l’attuazione degli investimenti previsti dalla
Misura 4.8A – Piccola pesca costiera

€ 1.671.129,24

UPB S01.04.008 – Uscite per accantonamenti derivanti dalla riscossione di crediti relativi a
regolamenti comunitari e leggi statali e regionali non più finanziate

€ 150.000,00

UPB S03.02.001 – Uscite relative ad aiuti per danni alle imprese di pesca a causa di
calamità naturali e/o avversità meteomarine

€ 2.000.000,00

UPB S03.02.001 – Uscite relative ad aiuti per l’abbandono del sistema di pesca a strascico

€ 1.000.000,00

TOTALE SPESE

€ 13.408.642,48

La seconda variazione in aumento delle entrate e delle spese, per un totale a pareggio di €
4.534.090,89, riepilogata nella tabella di seguito riportata, è stata disposta al fine di adeguare gli
stanziamenti di bilancio ai trasferimenti disposti a favore dell’Agenzia Argea da diversi Servizi
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per l’attuazione di specifici interventi
(Sostegno alla partecipazione ai sistemi di qualità alimentare, aiuti all’allevamento apistico,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli – Misura 4.10 POR 2000-2006, interventi
di gestione delle risorse acquatiche).
Ulteriori variazioni sono state inoltre introdotte per adeguare gli oneri per il trattamento economico
dei dipendenti, a seguito del trasferimento di risorse da parte dell’Amministrazione regionale.
Si è inoltre reso necessario istituire nuovi capitoli di bilancio su cui imputare contributi reincamerati
dall’Agenzia a seguito di revoche e rinunce e su cui iscrivere le risorse destinate al pagamento
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delle pratiche di cui alla legge regionale n. 28/84, art. 10, concernente interventi di pesca e
acquicoltura.
ENTRATE:
variazioni in aumento
UPB 620.002 – Ritenute al personale per conto terzi

€ 150.000,00

UPB E220.001 – Entrate per trasferimenti correnti della RAS, dello Stato e altri enti per
interventi specifici

€ 123.407,46

UPB E360.002 – Rimborsi dalla RAS e da altre amministrazioni di spese per il personale
comandato

€ 140.846,95

UPB E220.002 – Entrate relative al programma per il sostegno alla partecipazione ai sistemi
di qualità alimentari

€ 400.000,00

UPB E450.002 – Entrate per aiuti a favore dell’allevamento apistico e al nomadismo –
Interventi “Ammodernamento delle sale smielatura e dei locali per il confezionamento dei
prodotti apistici”

€ 146.160,00

UPB E450.002 – Entrate relative alla contabilità speciale del Piano di Rinascita

€ 27.457,02

UPB E450.002 – Entrate per l’attuazione degli investimenti nelle aziende agricole, POR
2000-2006 misura 4.10

€ 1.514.912,56

UPB E450.002 – L.R. 21/2000 art. 18 – Entrate relative a contributi per opere di
infrastrutturazione rurale

€ 51.306,90

UPB E450.002 – Entrate relative a misure gestionali volte al ripopolamento degli stock di
corallo

€ 730.000,00

UPB E450.002 – Entrate relative al programma di ripopolamento dell’aragosta rossa

€ 1.250.000,00

TOTALE ENTRATE

€ 4.534.090,89

SPESE:
variazioni in diminuzione
UPB S01.01.002 – Spese per incarichi e consulenze

- € 50.000,00

SPESE:
variazioni in aumento
UPB S01.02.006 – Imposte, tasse e tributi vari

€ 3.500,000

UPB S01.02.001 – Fondo per la retribuzione di rendimento al personale non dirigente

€ 104.378,55

UPB S01.02.001 – Fondo per la retribuzione di risultato al personale dirigente

€ 83.000,00

UPB S01.02.002 – Oneri previdenziali e assistenziali personale non dirigente

€ 32.375,86

UPB S01.02.002 – Oneri previdenziali e assistenziali personale dirigente

€ 11.000,00

UPB S01.04.005 – Versamenti a terzi per ritenute operate ai dipendenti

€ 150.000,00\

UPB S01.02.003 – Spese per la pubblicazione di bandi di gara e altri comunicati

€ 30.000,00

UPB S01.02.006 – IRAP su collaborazioni

€ 50.000,00

UPB S02.02.001 – Uscite relative al programma per il sostegno alla partecipazione ai
sistemi di qualità alimentare

€ 400.000,00

UPB S02.02.002 – Uscite per aiuti a favore dell’allevamento apistico e al nomadismo.
Intervento “Ammodernamento delle sale smielatura e dei locali per il confezionamento dei
prodotti apistici

€ 146.160,00

UPB S02.02.002 – Uscite relative alla contabilità speciale del Piano di Rinascita

€ 27.457,02
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UPB S02.01.002 – Uscite per l’attuazione degli investimenti nelle aziende agricole POR
2000-2006 misura 4.10

€ 1.514.912,56

UPB S02.02.002 – LR 21/2000 art. 18 – Uscite relative a contributi per opere di
infrastrutturazione rurale

€ 51.306,90

UPB S03.02.002 – Uscite relative a misure gestionali volte al ripopolamento degli stock di
corallo rossa

€ 730.000,00

UPB S03.02.002 – Programma di ripopolamento attivo dell’aragosta rossa

€ 1.250.000,00

TOTALE SPESE

€ 4.534.090,89

Il Collegio dei revisori dei Conti, con relazioni del 2 ottobre 2009 ha espresso parere favorevole
all’approvazione delle variazioni del bilancio di previsione 2009 proposta dal Direttore generale
dell’Agenzia con le determinazioni soprammenzionate.
L’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota n. 7517
del 6 novembre 2009 e nota n. 4064 del 28 novembre 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 le determinazioni n. 4064/2009 del 28 luglio 2009 e n. 4680/2009 del 1 ottobre 2009
del Direttore generale di ARGEA Sardegna, concernenti variazioni al bilancio di previsione
esercizio finanziario 2009.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,
constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità ai
sensi dell’articolo 24 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31

DELIBERA

di approvare le determinazioni n. 4064/2009 del 28 luglio 2009 e n. 4680/2009 del 1° ottobre 2009
del Direttore generale di ARGEA Sardegna, concernenti variazioni al bilancio di previsione
esercizio finanziario 2009.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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