DELIBERAZIONE N. 55/19 DEL 16.12.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale 8 agosto 2006 n. 13, articoli 27 e 28 comma 1. Approvazione
determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna n.
30/09 del 20.11.2009. Approvazione prima variazione bilancio di previsione
esercizio finanziario 2009.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con nota n. 3096 dell’11.12.2009, riferisce
che è stata trasmessa agli uffici dell’Assessorato la determinazione del Commissario Straordinario
dell’Agenzia Agris Sardegna n. 30/09 del 20 novembre 2009 con la quale è stata disposta
l'approvazione della prima variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2009.
L’Assessore ricorda che con la deliberazione n. 34/67 del 20 luglio 2009 la Giunta regionale ha
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2012, adottato
con determinazione del Direttore generale dell’Agris Sardegna n. 100/2009 del 16 giugno 2009.
L’Assessore osserva che la variazione al bilancio di previsione 2009 si è resa necessaria
principalmente al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio alle esigenze manifestate nel corso
dell’anno dai Dipartimenti scientifici, anche in relazione alle mutate attività rispetto alle previsioni
effettuate in sede di predisposizione di bilancio. Ulteriori variazioni sono state inoltre introdotte per
effetto dell'accoglimento delle risultanze contabili relative all'attività del cessato Dipartimento di
Incremento Ippico in Laore Sardegna, trasferite all’Agenzia Agris ai sensi dell’art. 7 comma 9 della
legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008.
Le variazioni apportate al bilancio di previsione 2009 dell’Agenzia Agris sono sintetizzate nella
tabella riassuntiva di seguito riportata, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
ENTRATE:
variazioni in aumento
UPB E220.000 – Trasferimenti correnti da altri soggetti a destinazione vincolata
UPB E229.000 – Trasferimenti correnti da altri soggetti
UPB E310.000 – Entrate per la vendita di prodotti e altri beni
UPB E320.000 – Entrate per prestazioni di servizi
UPB E340.000 Entrate per fitti e canoni

€ 157.000,00
€ 3.095.430,92
€ 18.489,88
€ 121.111,70
€ 6.791,75
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UPB E360.000 – Entrate per rimborsi e recuperi vari
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO

€ 10.000,00
€ 3.408.824,25

La principale variazione in aumento attiene al trasferimento della cassa per un importo pari a €
3.095.430,92, da parte dell'Agenzia Laore Sardegna, derivante dalla definizione dei rapporti
contabili relativi all'attività del Dipartimento di Incremento Ippico, acquisito dall'Agenzia dal 1°
gennaio 2009.
Si evidenziano inoltre ulteriori entrate a destinazione vincolata per € 157.000 per la realizzazione di
specifici progetti, a seguito di stipula di convenzioni con centri di ricerca nazionali.
ENTRATE:
variazioni in diminuzione
UPB E320.000 – Entrate per prestazioni di servizi

€ 48.988,10

UPB E360.000 – Entrate per rimborsi e recuperi vari

€ 45.000,00

UPB E420.000
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

€ 9.033,99
€ 103.022,09

L’Assessore riferisce che le variazioni in diminuzione delle entrate, per complessivi € 103.022,09,
attengono a rettifiche delle previsioni di bilancio relative a un sovradimensionamento dei relativi
capitoli rispetto alle esigenze.

SPESE:
variazioni in aumento
UPB S01.02.100– Amministrazione agenzia e personale
UPB S01.04.100 – Attività istituzionali di supporto
UPB S01.05.100 -Patrimonio spese correnti
UPB S01.05.200 – Patrimonio spese c/capitale

€ 212.711,04
€ 24.310,98
€ 6.000,00
€ 1.257.167,92

UPB S02.01.100 – Sviluppo della conoscenza

€ 136.421,25

UPB S03.01.100 Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti

€ 177.983,49

UPB S03.02.100 – Ricerca specifica

€ 61.086,06

UPB S03.01.200 Ricerca nelle aziende sperimentali spese in c/ capitale

€ 879.310,31

UPB S03.03.100 Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese correnti

€ 205.542,50

UPB S03.03.200 Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese in c/ capitale
UPB S04.01.100 Supporto dei sistemi produttivi spese correnti
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO

€ 51.700,90
€ 645.811,11
€ 3.658.045,56
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Le voci incrementali più consistenti sono relative alle attrezzature per il Dipartimento di incremento
ippico occorrenti per garantire la migliore funzionalità delle strutture di addestramento durante il
Premio regionale di allevamento, nonché per acquisto di animali e manutenzione di immobili. Si
sottolinea che questi ultimi interventi sono riferibili ad impegni pregressi del citato Dipartimento.
È stata inoltre prevista una variazione in aumento per spese in conto capitale per la realizzazione
della sede dell'Agris presso l'azienda di Bonassai, il cui stanziamento si è rivelato insufficiente,
nonché per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sui compendi gestiti dal Dipartimento.
Infine si rappresenta che la variazione in aumento di € 641.811,11 si riferisce a debiti rivenienti
dalle attività del cessato Dipartimento di incremento ippico del Laore che vengono riportati nella
competenza Agris.
SPESE:
variazioni in diminuzione
UPB S01.01.00 – Organizzazione istituzionale

€ 22.000,00

UPB S01.03.100 – Attività istituzionali

€ 16.000,00

UPB S01.04.100 – Attività istituzionali di supporto

€ 10.000,00

UPB S01.05.100 -Patrimonio spese correnti

€ 28.000,00

UPB S03.01.100 Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti

€ 131.000,00

UPB S03.02.100 – Ricerca specifica

€ 29.000,00

UPB S03.03.100 Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese correnti

€ 90.281,97

UPB S03.03.200 Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese in c/ capitale

€ 8.961,43

UPB S04.01.100 Gestione finanziaria spese correnti e fondi

€ 7.000,00

UPB S05.02.100 Spese correnti diverse

€ 10.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

€ 352.243,40

La variazione comporta una diminuzione di spese ritenute necessarie in sede di previsione e
attualmente ritenute eccedenti. In particolare si evidenziano le diminuzioni relative alle spese
correnti afferenti il Dipartimento per l'incremento ippico, per effetto dei risparmi riscontati nelle
spese per l'alimentazione degli animali.

RIEPILOGO VARIAZIONI
Tot. Variazioni Entrate

€ 3.305.802,16

Tot. Variazioni Spesa

€ 3.305.802,16

3/4

DELIBERAZIONE N. 55/19
DEL 16.12.2009

Il Collegio dei revisori dei Conti, con relazione del 23 novembre 2009 ha espresso parere
favorevole all’approvazione della prima variazione del bilancio di previsione 2009 proposta dal
Commissario Straordinario dell’Agenzia.
L’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota n. 8354
del 4 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. 30/09 del 20 novembre 2009, avente ad oggetto “Approvazione
prima variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2009”.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore, constatato che il Direttore
generale ha espresso parere favorevole di legittimità
DELIBERA

di approvare la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna n.
30/09 del 20 novembre 2009, avente ad oggetto “Approvazione prima variazione al bilancio di
previsione esercizio finanziario 2009”.
Il Presidente
Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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