
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/19 DEL 27.5.2008

—————

Oggetto: Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Articolo 28, comma 1, lett. c). Approvazione 

dei programmi di attività per l’anno 2008  e del bilancio di previsione 2008  e 

pluriennale 2008-2011 dell’Agenzia LAORE Sardegna. Determinazioni del Direttore 

generale dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 38 del 16 aprile 2008 e n. 42 del 21 

aprile 2008

L’Assessore della Agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che sono state trasmesse agli uffici 

dell’Assessorato le determinazione del Direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 38 del 

16 aprile 2008 e n.  42 del  21 aprile 2008 con le quali  sono stati  approvati,  rispettivamente, il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2008 e pluriennale 2008-2011 e la relazione previsionale e 

programmatica.  Sono  stati,  inoltre,  presentati,  sempre  ai  fini  dell’approvazione  da  parte  della 

Giunta, i programmi di attività per l’anno 2008 elaborati dal Comitato tecnico, nella sua qualità di 

organo di indirizzo e coordinamento dell’attività dell’Agenzia.

Il  bilancio  dell’Agenzia  LAORE Sardegna per  l’esercizio  2008 rispetta  il  principio  del  pareggio 

finanziario e dell’equivalenza fra entrate e spese, come risulta dai seguenti dati riassuntivi:

Entrate 2008

Avanzo di amministrazione 2007 (presunto)  1.911.000

Titolo I Entrate derivanti da ricavi e proventi 
dell’attività caratteristica

2.520.000

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

63.360.044

Titolo III Entrate derivanti da trasferimenti in 
conto capitale dello Stato, della 
Regione e di soggetti pubblici e 
privati

1.600.000

Titolo IV Entrate derivanti dall’alienazione di 
beni patrimoniali, dalla riscossione di 
crediti e da rendite varie

1.752.600

Titolo V Entrate derivanti dall’accensione di 
mutui e prestiti

25.000

Titolo VI Entrate per partite di giro 54.327.000
Totale 125.495.644
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Spese 2008
Titolo I Spese correnti 67.845.644
Titolo II Spese in c/capitale 3.298.000
Titolo III Spese per rimborso di mutui e prestiti 25.000
Titolo VI Spese per partite di giro 54.327.000
Totale 125.495.644

L’Assessore fa rilevare che il bilancio dell’Agenzia LAORE è coerente con i programmi di attività 

per l’anno 2008 delineati dal Comitato tecnico, ed è stato elaborato sulla base degli stanziamenti 

disposti  a  favore dell’Agenzia dalla  legge regionale  5  marzo 2008,  n.  4,  con la  quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli  anni 

2008 – 2011 della Regione, e dall’allegato tecnico al bilancio per l’anno 2008 e per gli anni 2008 – 

2011, approvato con decreto dell’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio n. 1575/5 del 10 marzo 2008, che hanno assegnato all’Agenzia i seguenti contributi per 

l’anno 2008:

Spese correnti 44.635.000
Spese investimento 1.000.000
Totale 45.635.000

Il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia, con relazione del 17 aprile 2008, ha espresso parere 

favorevole all’approvazione della proposta di bilancio da parte del Direttore generale dell’Agenzia, 

rilevando la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei 

programmi e progetti.

L’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con nota n. 3530 del 

19.5.2008  ha  espresso  parere  favorevole  all’approvazione  del  bilancio  dell’Agenzia  LAORE 

Sardegna. 

Ciò premesso, l’Assessore propone alla Giunta regionale l’approvazione dei programmi di attività 

per l’anno 2008, e delle determinazioni del Direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 38 

del 16 aprile 2008, avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 

2008 e  pluriennale  2008-2011”  e  n.  42  del  21  aprile  2008,  avente  ad  oggetto  “Approvazione 

bilancio  di  previsione  2008  e  pluriennale  2008-2011  –  Approvazione  della  relazione 

programmatica”.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e riforma agro-pastorale, constatato che il  Direttore generale ha espresso parere favorevole di 

legittimità,

DELIBERA
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di approvare, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lett. c), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, 

i  programmi  di  attività  dell’Agenzia  LAORE  Sardegna  per  l’anno  2008  elaborati  dal  Comitato 

tecnico, e le determinazioni  del  Direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna n.  38 del  16 

aprile 2008, avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011” 

e  n.  42  del  21  aprile  2008,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  bilancio  di  previsione  2008  e 

pluriennale 2008-2011 – Approvazione della relazione programmatica”.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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