REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52 / 24 DEL 9.11.2005

—————

Oggetto:

L.R. 15 maggio 1995, n.14 – Istituto di Incremento Ippico della Sardegna –
Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ERA Sardegna n.20 del 28 luglio
2005 concernente “Rendiconto al 21.04.2005 e apertura fase di liquidazione”.

L’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale riferisce che con nota n. 6672/4-1 del 4
agosto 2005 è stata trasmessa all’Assessorato la Deliberazione n. 20 del 28 luglio 2005 del
Commissario Straordinario dell’ERA Sardegna, riguardante “Rendiconto al 21.04.2005 e apertura
fase di liquidazione” dell’Istituto di Incremento Ippico della Sardegna, in liquidazione ai sensi degli
articoli 30 e 31 della legge 21 aprile 2005 n.7 (Legge Finanziaria 2005).
L’attività ordinaria dell’Istituto di incremento Ippico si è conclusa

il 21 aprile 2005 per effetto

dell’entrata in vigore dell’articolo 30 della Legge Finanziaria 2005 che ne ha sancito la
soppressione.
Dal 22 aprile 2005 e fino al completamento dell’iter legislativo di riforma degli Enti soppressi,
l’Istituto viene gestito da un commissario straordinario che ha il compito di provvedere alla sua
liquidazione ed al trasferimento dei beni e del personale all’ERA Sardegna, ente strumentale della
Regione di nuova costituzione.
In ordine al contenuto del rendiconto l’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale evidenzia
i seguenti dati.
Il totale delle entrate risulta pari a €. 9.766.372,00, di cui €. 405.460,20 riscosse nel corso del
periodo ed euro 9.360.911,80 rimaste da riscuotere.
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Il totale delle spese è di €. 9.766.000,00, di cui €. 1.619.650,77 pagate nel periodo ed €.
8.146.349,23 ancora da pagare.
La differenza tra le entrate e le spese espone un avanzo di competenza pari ad €. 372,00.
Ai fini della rendicontazione amministrativa sono date per accertate le intere somme da riscuotere
ed impegnate le intere somme non pagate.
La gestione finanziaria del periodo si è conclusa con un avanzo di amministrazione pari a €.
1.884.482,98.
Il fondo di cassa al 21.04.2005 è pari a €. 1.727.450,05.
Con nota n.6289 del 15.09.2005, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio ha espresso parere favorevole all’approvazione della citata deliberazione.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale propone l’approvazione
del rendiconto al 21.04.2005 dell’Istituto di Incremento Ippico della Sardegna.
La Giunta Regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità,

DELIBERA

di prendere atto della Deliberazione n. 20 del 28 luglio 2005 del Commissario Straordinario
dell’ERA Sardegna, riguardante “Rendiconto al 21.4.2005 e apertura fase di liquidazione”
dell’Istituto di Incremento Ippico della Sardegna, in liquidazione ai sensi degli articoli 30 e 31 della
legge 21 aprile 2005 n. 7

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Fulvio Dettori

Francesco Pigliaru
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