DELIBERAZIONE N. 19/28 DEL 28.4.2015

—————
Oggetto:

Agenzia per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna).
Determinazione del Direttore generale n. 1330 del 12 marzo 2015 “Approvazione
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale per il
2015-2017”. Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, articoli 3 e 4.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che è stata trasmessa agli uffici
dell’Assessorato la Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 1330
del 12 marzo 2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015 e pluriennale 2015-2017.
L’Assessore ricorda che l’Agenzia ARGEA Sardegna, istituita dalla legge regionale 8 agosto 2006,
n. 13, costituisce la struttura tecnico operativa della Regione per la gestione e l'erogazione degli
aiuti in agricoltura della Regione Sardegna; ha funzione di organismo gestore, pagatore e di
controllo in materia di finanziamento della politica agricola comunitaria; esercita inoltre funzioni
ispettive e di controllo in materia agricola e fitosanitaria, gestisce l'anagrafe delle aziende agricole,
il registro degli aiuti e altri elenchi, albi, registri e banche dati relative ai potenziali di produzione.
L’Assessore fa presente che il bilancio dell’Agenzia ARGEA Sardegna per l’esercizio 2015 e
pluriennale 2015-2017 rispetta il principio del pareggio finanziario e l’equivalenza tra entrate e
spese come risulta dai seguenti dati riassuntivi, esposti in migliaia di euro:
ENTRATE
Avanzo di amministrazione

2015

2016

2017

3.518

Titolo II

Entrate derivanti da trasferimenti correnti della
Regione, dello Stato e di altri soggetti pubblici
e privati

Titolo III

Entrate extratributarie

Titolo IV

Entrate da trasformazioni di capitale, da
riscossione di crediti e da trasferimenti in conto
capitale

1.000

Titolo VI

Partite di giro
TOTALE

20.500

19.950

19.950

6.669

6.669

6.669

31.687

26.619

26.619
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SPESE
Titolo I

Spese correnti

Titolo II

Spese in conto capitale

Titolo III

Spese per rimborso prestiti

Titolo IV

Partite di giro

2015
23.472

2016

2017

19.950

19.950

6.669

6.669

6.669

31.687

26.619

26.619

1.546

TOTALE

L’Assessore fa rilevare che il bilancio dell’Agenzia ARGEA Sardegna è stato elaborato anche sulla
base degli stanziamenti del bilancio regionale, approvato dal Consiglio regionale.
L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e il Direttore generale
dell’Organizzazione e del personale, con le rispettive note n. 2463 del 1° aprile 2015 e n. 7267 del
26 marzo 2015, hanno espresso parere favorevole all’approvazione della Determinazione in
oggetto.
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. 1330 del
12 marzo 2015 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di
legittimità
DELIBERA

di approvare la Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 1330 del
12 marzo 2015 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017.
p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Michela Farina

Raffaele Paci
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