DELIBERAZIONE N. 9/7 DEL 5.03.2020
—————
Oggetto:

Agenzia AGRIS Sardegna. Deliberazione del Commissario straordinario n. 1/19
del 4 ottobre 2019. Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio
2018. Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, art. 3, comma 1, lett. b). Nulla osta
all'esecutività.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che la L.R. 8 agosto 2006 n. 13
“Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”, ha istituito l'Agenzia per la ricerca in agricoltura
della Regione Autonoma della Sardegna, denominata AGRIS Sardegna, quale struttura tecnico –
operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nelle filiere agricole, agro-industriale e
forestale”.
L'Assessore ricorda, inoltre, che la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 concernente “Indirizzo, controllo,
vigilanza e tutela sugli Enti, istituti ed aziende regionali” elenca all'art. 3 le categorie di atti da
sottoporre a controllo preventivo di legittimità e di merito prevedendo, in particolare, al comma 1 lett.
b), i bilanci di previsione e relative variazioni e i bilanci consuntivi. La stessa legge disciplina all'art. 4
la relativa procedura di controllo. Tale procedura prevede che le deliberazioni “sottoposte al controllo
diventano esecutive qualora l'Assessore competente, entro venti giorni dal loro ricevimento, non
abbia sottoposto alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia
all'Ente proponente”.
Il comma 6 dello stesso art. 4 precisa che per gli atti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) ed e) (tra i
quali rientrano i bilanci di previsione e relative variazioni e i bilanci consuntivi) i termini per l'esercizio
del controllo sono raddoppiati.
L'Assessore riferisce che, con nota n. 15579 del 4 ottobre 2019, è prevenuta agli Uffici
dell'Assessorato la deliberazione del Commissario straordinario di AGRIS n. 1/19 del 4 ottobre 2019
con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018.
L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio con nota n. 44616
dell'11 dicembre 2019 ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del rendiconto. La
Direzione generale dell'Organizzazione e del personale dell'Assessorato degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione ha espresso il suo parere favorevole per gli aspetti di
competenza con nota n. 34472 dell'11 ottobre 2019.
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L'Assessore continua riferendo che l'Agenzia AGRIS Sardegna con nota prot. 653 del 15 gennaio
2020 ha chiesto che l'intera quota libera dell'avanzo d'amministrazione quantificata in euro
3.105.123,27, sia mantenuta nella disponibilità dell'Agenzia per le finalità di cui all'art. 42, comma 6,
lett. c e d) del D.Lgs. n. 118/2011 come di seguito indicativamente specificate:
1.

Finanziamento spese di investimento (art. 42, comma 6, lett. c):
a) nuova realizzazione e manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione delle
aziende di Villasor e Bonassai: euro 150.000;
b) meccanizzazione innovativa per l'agricoltura conservativa e l'agricoltura di precisione
per le colture erbacee: euro 400.000;
c) rinnovo attrezzature e macchine agricole: euro 200.000;
d) rinnovo parco automezzi agenzia: euro 150.000;
e) arredi sedi di Bonassai e di Sassari: euro 100.000;
f)

valorizzazione produzioni equine sarde destinate all'attività sportiva, completamento e
riqualificazione impianti Azienda regionale Tanca Regia: euro 350.000;

g) acquisto riproduttori e materiale genetico per la rimonta equina e per le tecnologie della
riproduzione: euro 150.000;
h) manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sede di Tempio Pausania: euro
200.000;
2.

Finanziamento spese correnti a carattere non permanente (art. 42, comma 6, lett. d):
a) ricostruzione della contribuzione integrativa pregressa dei dipendenti degli ex Consorzi
per la frutticoltura con iscrizione alla Fondazione Enpaia: euro 1.400.000: si rende
necessario ricostruire, in applicazione di quanto previsto dall'art. 32 della L.R. n. 13
/2006, la previdenza integrativa per il personale proveniente dagli ex Consorzi per la
Frutticoltura transitato in AGRIS, con l'iscrizione al Fondo integrativo dell'ex CRAS con
le aliquote vigenti nello stesso, per il periodo che va dal 1° novembre 2008 al 1°
febbraio 2019, momento in cui è avvenuta l'iscrizione a tale Fondo.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale quindi propone alla Giunta di concedere il
nulla osta all'esecutività della deliberazione del Commissario straordinario dell'Agenzia AGRIS n. 1
/19 del 4 ottobre 2019 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 e di
autorizzare l'Agenzia AGRIS Sardegna all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile, pari a
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3.105.123,27, per il finanziamento di spese di investimento e di spese correnti a carattere non
permanente come sopra specificate.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, visti i
pareri favorevoli dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e
dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole
di legittimità del Direttore generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
DELIBERA

-

di concedere il nulla osta all'esecutività della deliberazione del Commissario straordinario
dell'Agenzia AGRIS Sardegna n. 1/19 del 4 ottobre 2019 con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione dell'esercizio 2018, tenuto conto delle raccomandazioni espresse
dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio nel parere
favorevole di cui alla nota n. 44616 dell'11 dicembre 2019 alle quali si rinvia;

-

di autorizzare l'Agenzia AGRIS Sardegna all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, pari ad
euro 3.105.123,27 per il finanziamento delle spese di investimento e delle spese correnti a
carattere non permanente indicate in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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