REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 20 / 1 DEL 9.5.2005

—————

Oggetto:

Richiesta di riesame della deliberazione Commissariale dell’E.R.S.A.T. n. 33 del
22.3.2005 concernente “approvazione bilancio di previsione 2005 e pluriennale
2005 / 2 007” L.R. 15 maggio 1995, n.14 .

L’Assessore della Agricoltura e Riforma Agro-pastorale riferisce che l’E.R.S.A.T, ha inviato la
deliberazione del Consiglio di Amministrazione N° 33 del 22.3.2005 avente ad oggetto
“approvazione bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005/2007”, per l’esame di cui alla L.R.
14/1995, “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali”.
Dall’esame della citata deliberazione emerge che il bilancio dell’Ente per l’anno 2005 presenta uno
squilibrio fra le entrate e le uscite previste pari ad € 5.985.445,00, in particolare risultano prive di
copertura le spese di natura corrente.
Conformemente a quanto previsto dalla L.R. 14/1995, la delibera è stata sottoposta anche
all’esame dell’Assessorato della Programmazione, che con nota n° 2898 del 26.4.2005, si è
espresso in merito proponendo il riesame dell’atto, al fine di una sua riformulazione che tenga conto
delle sotto riportate indicazioni:
- perseguimento del pareggio senza sottostime di spese per loro natura incomprimibili;
- realizzazione di economie di spesa correnti per un importo di almeno € 2.000.000,00;
- deroga al divieto di utilizzo dell’avanzo di amministrazione per la copertura della differenza fra
entrate e spese correnti, in considerazione dell’imminente trasformazione organizzativa a cui
l’ERSAT verrà sottoposto per effetto della L.R. n° 7/2005 (finanziaria 2005).
Costituiranno ulteriori elementi di valutazione da parte dell’Ente, il processo di revisione della spesa
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mirato a rinvenire fonti alternative di finanziamento, in particolare attraverso l’utilizzo dei fondi
comunitari del POR, nonché le eventuali economie delle risorse che compongono la dotazione del
Fondo Unificato dell’Ente per l’anno 2004 e che potrebbero liberarsi per effetto dell’interpretazione
autentica dell’articolo 9, comma 2 del C.C.R.L. del 28.12.2002 richiesta dall’ERSAT al CORAN .
L’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro – pastorale, condividendo il parere dell’Assessore della
Programmazione e le indicazioni in esso contenute, ritiene di dover proporre alla Giunta la richiesta
di riesame della deliberazione in questione ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, commi 3 e 5 della
L.R. 14/95.
La Giunta regionale, sentita la proposta di riesame dell’Assessore della Agricoltura e Riforma AgroPastorale, visto il parere espresso dall’Assessore della Programmazione, visto il parere favorevole
di legittimità sulla proposta in esame espresso dal competente Direttore Generale,

DELIBERA

di autorizzare il rinvio della deliberazione commissariale dell’ERSAT n. 33 del 22.3.2005, sulla base
delle osservazioni formulate dai competenti Assessori della Programmazione e dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale.
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