DELIBERAZIONE N. 40/14 DEL 14.10.2021
—————
Oggetto:

Agenzia Argea Sardegna. Determinazione del Commissario straordinario n. 4922
del 6 settembre 2021. Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio
2020. 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,
denominata “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle
Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”, ha istituito l'Agenzia regionale
sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura, denominata Argea Sardegna, alla quale
“è trasferita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie,
nazionali e regionali” (art. 22, comma 1).
Ricorda, inoltre, che la L.R. 15 maggio 1995, n. 14, denominata “Indirizzo, controllo, vigilanza e
tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali”, all'art. 3 elenca quali categorie di atti siano da
sottoporre a controllo preventivo di legittimità e di merito e, all'art. 4, quale sia la relativa procedura
di controllo.
Evidenzia poi che l'art. 1, comma 23, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 5 ha esteso il controllo anche
ad ulteriori atti non elencati dal citato art. 3 della L.R. n. 14/1995.
A seguito della L.R. n. 5/2009, con la deliberazione n. 21/44 del 3 giugno 2010, la Giunta regionale
ha approvato le linee di indirizzo per la revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A
della legge regionale n. 14 del 1995 e, con l'allegato 2, è stata individuata la “Pista di controllo per gli
atti di cui alla lettera b), comma 1, articolo 3, della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14".
L'art. 3, comma 1, della L.R. n. 14/1995 individua tra gli atti da sottoporre a controllo preventivo di
legittimità e di merito anche i bilanci di previsione e le relative variazioni e i bilanci consuntivi.
La procedura prevede che gli atti soggetti a controllo siano inviati, a pena di decadenza, entro dieci
giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale competente e, per quanto concerne in
particolare atti relativi all'approvazione di consuntivi, siano sottoposti anche al controllo preventivo di
legittimità contabile dell'Assessorato competente in materia di bilancio e inviati, per conoscenza, al
Consiglio regionale.
Inoltre, è previsto che, quando i bilanci, le variazioni di bilancio e i conti consuntivi si riferiscano a
spese relative al personale e, in particolare, ai fondi per la retribuzione di rendimento, di posizione e
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delle progressioni professionali, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di approvazione,
gli enti soggetti a tali tipologie di controllo sono tenuti a trasmettere gli atti oggetto di esame,
corredati da appositi prospetti che evidenzino tutti gli elementi della quantificazione, anche
all'Assessorato competente in materia di personale che deve esprimere il proprio parere entro 15
giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto.
L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che il 6 settembre 2021 è pervenuta
agli uffici dell'Assessorato, ai fini del previsto controllo, la determinazione del Commissario
straordinario dell'Agenzia Argea Sardegna n. 4922 del 6 settembre 2021, inerente l'approvazione del
rendiconto generale 2020, unitamente agli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 ed al parere
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso nel verbale datato 3 settembre 2021.
Tale atto è stato contestualmente inviato anche all'Assessorato della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, e, per conoscenza, al Consiglio regionale.
Con la predetta deliberazione, prosegue l'Assessore, è stato approvato il rendiconto della gestione
dell'esercizio 2020 dell'Agenzia, secondo il prospetto dimostrativo e la composizione del risultato di
amministrazione allegato.
La Direzione generale del Personale e Riforma della Regione dell'Assessorato degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione si è espressa sulla determinazione in questione con la nota n.
29288 del 8 settembre 2021.
L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la nota n. 4452 del
7 ottobre 2021, ha espresso, contestualmente ad alcune raccomandazioni, il proprio parere
favorevole all'approvazione del rendiconto.
L'Assessore evidenzia che la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione è pari a euro
5.956.370,88 e ricorda che la destinazione dell'avanzo di amministrazione libero degli enti
strumentali deve preventivamente essere autorizzata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, della legge regionale n. 12 del 2013.
Continua riferendo che l'Agenzia Argea Sardegna, con la nota n. 60838 del 20 settembre 2021, ha
chiesto che una parte della quota libera dell'avanzo d'amministrazione, quantificata in euro 498.500,
sia mantenuta nella disponibilità dell'Agenzia per le finalità di cui all'art. 42, comma 6, del D.Lgs. n.
118/2011 come di seguito specificate:
-

hardware euro 280.000;
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-

software euro 173.500;

-

linea internet di backup sede di Oristano euro 15.000;

-

supporto specialistico per sviluppo e adeguamento portale OPR euro 30.000.

Ciò premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale
di concedere il nulla osta all'esecutività della determinazione del Commissario straordinario
dell'Agenzia Argea Sardegna n. 4922 del 6 settembre 2021, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 e di autorizzare l'Agenzia Argea Sardegna all'utilizzo di
una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile, pari a euro 498.500, per il finanziamento degli
interventi sopra indicati.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto
il parere dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il
parere dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma AgroPastorale sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di concedere il nulla osta all'esecutività della determinazione del Commissario straordinario
dell'Agenzia Argea Sardegna n. 4922 del 6 settembre 2021, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 dell’Agenzia, secondo il prospetto dimostrativo e
la composizione del risultato di amministrazione allegato alla presente deliberazione;

-

di stabilire che l’Agenzia Argea Sardegna si attenga alle raccomandazioni contenute nel
parere, espresso con la nota n. 4452 del 7 ottobre 2021, dall'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio;

-

di autorizzare l'Agenzia Argea Sardegna all'utilizzo di una quota dell'avanzo di
amministrazione, pari ad euro 498.500, per il finanziamento delle spese indicate in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
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Silvia Curto

Alessandra Zedda

4/4

