DELIBERAZIONE N. 18/46 DEL 20.4.2009

—————

Oggetto:

L.R. 8 agosto 2006, n. 13. L.R. 15 maggio 1995 n. 14. Determinazione del
Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 595 del 4.3.2009 Gestione
provvisoria del bilancio per l’esercizio 2009. Marzo – Aprile.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che è stata trasmessa agli uffici
dell’Assessorato la determinazione del Direttore generale dell’ ARGEA Sardegna n. 595/2009 del 4
marzo 2009, con la quale è stato autorizzata la proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio
dell’Agenzia per i mesi di marzo e aprile 2009.
L’Assessore ricorda che la Giunta regionale con la deliberazione n. 1/15 del 9.1.2009 ha
autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia per l’anno 2009 per i mesi di gennaio e
febbraio.
L’avvio della contabilità integrata SIBEAR nonché gli adempimenti per la costituzione
dell’organismo pagatore regionale, hanno determinato maggiori tempi di predisposizione del
bilancio di previsione per il 2009 e pertanto, al fine di garantire la continuità della gestione, nelle
more dell’approvazione del bilancio medesimo, si rende necessario il ricorso all’esercizio
provvisorio per i mesi di marzo e aprile 2009.
L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, con nota n. 1937 del
31.3.2009, 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 del Direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 595/2009
del 4 marzo 2009.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere
favorevole di legittimità,
DELIBERA

di approvare la determinazione del Direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 595/2009
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del 4 marzo 2009, riguardante la gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio 2009 per i mesi di
marzo e aprile, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13.
Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Ugo Cappellacci
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