DELIBERAZIONE N. 56/
56/ 56 DEL 29.12.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale
regionale 8 agosto 2006,
2006, n. 13, art. 27,
27, comma 1. Determinazioni
Determinazion i del
Commissario

Straordinario

dell’Agenzia

LAORE

Sardegna

n.

121/2009
121/2009,
/2009,

122/2009, 123/2009 del 5.11.2009 e n. 132/2009
132/2009 del 13.11.20
13.11.2009
.2009.
09. Variazioni
ariazion i
al bilancio di previsione esercizio finanziario 2009
2009.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che sono state trasmesse agli uffici
dell’Assessorato le Determinazioni del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna
n. 121/2009, 122/2009, 123/2009 del 5 novembre 2009, e n. 132/2009 del 13 novembre 2009, con
le quali sono state disposte alcune variazioni al bilancio di previsione esercizio finanziario 2009.
L’Assessore ricorda che con la deliberazione n. 34/65 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 le variazioni al bilancio di previsione 2009 di seguito riportate,
nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La prima variazione proposta si è resa necessaria al fine di rettificare gli stanziamenti previsti in
bilancio relativamente al fondo per la retribuzione di risultato e di rendimento del personale,
conseguenti alla comunicazione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della
Regione prot. n. 11134 del 25 marzo 2009, in ordine alla prima applicazione del contratto collettivo
regionale del 6 marzo 2006, nonché per incrementare il Fondo per le progressioni professionali
sottostimato in sede di previsione.
La variazione in aumento, pari a € 433.202, risulta compensata in parte da variazioni in
diminuzione di poste relative a spese per il personale (€ 83.700), e in parte facendo ricorso
all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (€ 349.502).

1/4

DELIBERAZIONE N. 56/56
DEL 29.12.2009

SPESE (in aumento)

SPESE (in diminuzione)/UTILIZZO AVANZO

UPB S01.02.001 – Fondo unificato per
il personale dipendente

UPB S01.02.002- Spese per il
personale

Cap. SC01.0008

+ € 27.232

Cap. SC01.0032

- € 30.000

Cap. SC01.0010

+ € 190.984

Cap. SC01.0035

- € 7.700

Cap. 01.0011

+ € 214.986
UPB S01.02.001 – Fondo unificato
per il personale dipendente
Cap. SC.01.0009

- € 46.000

UPB E000.001- Avanzo di
amministrazione
Cap. EC000.001

- € 349.502

La seconda variazione proposta ha per oggetto l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per
l’importo di € 3.095.431 per incrementare lo stanziamento previsto in bilancio alla voce
“Restituzioni e rimborsi diversi”, necessario a trasferire all’Agenzia AGRIS Sardegna la cassa di
competenza determinata al 31 dicembre 2008 del soppresso Dipartimento per l’incremento ippico,
le cui funzioni sono state esercitate dall’Agenzia LAORE a partire dal 1 agosto 2007 al 31 dicembre
2008 e successivamente trasferite all’Agenzia AGRIS ai sensi dell’art. 7, comma 9, della legge
regionale n. 3 del 5 marzo 2008.
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SPESE

UPB
E000.001
amministrazione

UPB SC01.02.003 –Spese correnti
di funzionamento dell’Agenzia

Cap. EC000.001

–

Avanzo

di

€. 3.095.431

Cap. SC01.0065

+ €. 3.095.431

Nell’ambito del Dipartimento produzioni vegetali si prevedono nuove entrate a destinazione
vincolata per un totale di € 50.000 destinati alla realizzazione di due distinti programmi di attività:
“Vivere la Campagna” elaborato dalla Provincia Medio Campidano in collaborazione con LAORE
Sardegna, la cui Convenzione è stata stipulata nel mese di giugno 2009, e “Programma Med,
progetto Agrisles”.
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ENTRATE (in aumento)

SPESE (in aumento)

UPB E220.002 – Entrate correnti per
finanziamenti dallo Stato, Regione o altri
soggetti per il finanziamento di progetti
inerenti la multifunzionalità

UPB S02.01.0031- Spese correnti
per lo sviluppo della
multifunzionalità finanziate con
fondi comunitari, statali o regionali

Cap. EC220.006

Cap. SC02.0011
+ € 20.000

+ € 20.000

UPB E220.003 Entrate correnti dallo Stato,
Regione o altri soggetti per il finanziamento di
progetti inerenti le produzioni vegetali

UPB S02.02.003 – Spese correnti
per lo sviluppo delle Produzioni
vegetali finanziate con fondi
comunitari, statali o regionali
+ € 30.000

Cap. EC220.007

L’Assessore passa quindi ad illustrare l’ultima

Cap. SC02.0022

+ € 20.000

variazione proposta, facente capo al Servizio

Infrastrutture e Servizio Risorse Ittiche.
Si rende necessario adeguare lo stanziamento originariamente previsto per la “Manutenzione
straordinaria degli immobili” al fine di procedere all’esecuzione di messa in sicurezza dell’immobile
sede dell’Agenzia.
Inoltre nell’ambito del Servizio risorse ittiche è stata apportata una variazione in aumento per
l’attuazione del Piano di comunicazione del FEP (fondo europeo per la pesca), in collaborazione
con l’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, per un totale di € 8.000.
A tali variazioni si farà fronte mediante compensazione da capitoli le cui previsioni di spesa sono
risultate eccedenti rispetto alle riscontrate esigenze.
SPESE (in aumento)

SPESE (in diminuzione)

UPB S1.02.05 – Spese in conto
capitale di funzionamento dell’Agenzia

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

Cap. SC01.0088

+ € 400.000

UPB S02.03.001– Spese correnti per
lo sviluppo delle produzioni
zootecniche e ittiche
Cap. SC 02.0033

Cap. SC02.0044

- € 400.000

UPB S02.02.001 – Spese correnti per
lo sviluppo delle produzioni vegetali
+ €.8.000

Cap. 0SC02.0016

- € 8.000
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Il Collegio dei revisori dei conti, con relazioni del 5 novembre e del 12 novembre 2009, ha espresso
parere favorevole all’approvazione delle variazioni del bilancio di previsione 2009 proposta dal
Commissario Straordinario dell’Agenzia con le Determinazioni sopra menzionate.
L’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con note n. 8053 del
25 novembre 2009 e n. 8423 del 9 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 le Determinazioni n. 121/2009, 122/2009, 123/2009 del 5 novembre 2009 e n.
132/2009 del 13 novembre 2009 del Commissario Straordinario di LAORE Sardegna, concernenti
variazioni al bilancio di previsione esercizio finanziario 2009.
La Giunta regionale, condiviso 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 le Determinazioni n. 121/2009, 122/2009, 123/2009 del 5

novembre 2009, e n.

132/2009 del 13 novembre 2009 del Commissario Straordinario di LAORE Sardegna, concernenti
variazioni al bilancio di previsione esercizio finanziario 2009.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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