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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 34343434////10 DEL 27.8.201310 DEL 27.8.201310 DEL 27.8.201310 DEL 27.8.2013    

__________ 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Legge Legge Legge Legge rrrregionale egionale egionale egionale 15 maggio 1995, n. 14, articoli 3 e 415 maggio 1995, n. 14, articoli 3 e 415 maggio 1995, n. 14, articoli 3 e 415 maggio 1995, n. 14, articoli 3 e 4....    Agenzia regionale per Agenzia regionale per Agenzia regionale per Agenzia regionale per lolololo    

sviluppo in sviluppo in sviluppo in sviluppo in agricoltura (agricoltura (agricoltura (agricoltura (LAORELAORELAORELAORE Sardegna) Sardegna) Sardegna) Sardegna)....    DDDDeterminazioneeterminazioneeterminazioneeterminazione del  del  del  del Direttore generaleDirettore generaleDirettore generaleDirettore generale n.  n.  n.  n. 

39/2013 39/2013 39/2013 39/2013 del del del del 21 giugno 221 giugno 221 giugno 221 giugno 2013013013013.... Approvazione Approvazione Approvazione Approvazione del  del  del  del rendiconto finanziariorendiconto finanziariorendiconto finanziariorendiconto finanziario 201 201 201 2012222....    

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che è stata trasmessa agli uffici 

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

39/2013 del 21 giugno 2013, con la quale è stato approvato il rendiconto finanziario relativo 

all’anno 2012. 

L’Assessore ricorda che l’Agenzia LAORE Sardegna, istituita dalla legge regionale n. 13/2006, 

costituisce la struttura tecnico operativa della Regione per l’attuazione dei programmi regionali in 

campo agricolo e per lo sviluppo rurale. Promuove lo sviluppo dell’agricoltura e delle risorse ittiche, 

lo sviluppo integrato dei territori rurali, la compatibilità ambientale delle attività agricole; favorisce la 

multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la 

competitività sui mercati. 

Il bilancio di previsione dell’Agenzia LAORE relativo all’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 

2012/2014 è stato adottato con determinazione del Direttore generale n. 161 del 27 dicembre 

2011, ed ha ottenuto l’approvazione per decorrenza dei termini. Nel corso dell’esercizio finanziario 

2012 l’Agenzia ha introdotto alcune variazioni che hanno modificato le previsioni iniziali. 

Il quadro riepilogativo del rendiconto finanziario dell’agenzia LAORE è il seguente 

Situazione amministrativa al 31 dicembre 2012 (importi espressi in euro) 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2012         39.471.682,56 

 

c/competenze          16.093.394,75  Riscossioni 

c/residui       37.983.923,03  

                                                                                                                                        Totale  54.077.317,78  

c/competenze    -18.854.352,99  Pagamenti 

c/residui                  -62.134.041,85 

                                                                                                                                        Totale   80.988.394,84 

Saldo di cassa al 31 dicembre 2012 12.560.605,50 
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esercizio corrente  32.427.978,39  Residui attivi 

esercizi precedenti 11.359.458,79  

    

esercizio corrente -20.142.776,72  Residui passivi 

esercizi precedenti           -23.625.044,17  

    

Differenza                                                                                                                     19.616,29                           

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012                                         

 

   12.580.221,79 

  
Nello specifico, il quadro riassuntivo delle entrate e delle spese è riportato nella tabella che segue: 

Entrate Previsione iniziale 

assestata (€) 

Rendiconto (€) Maggiori/minori 

entrate (€) 

Avanzo di amministrazione 10.518.687,00  -10.518.687,00 

Titolo II Trasferimenti 51.628.538,19 47.288.078,42 -4.340.459,77 

Titolo III Entrate extra tributarie 3.048.000,00 3.574.597,56 526.597,56 

Titolo IV Entrate da trasferimenti in 

c/capitale 

1.176.895,00 1.308.048,20 131.153,20 

Titolo V Entrate da mutui e prestiti 25.000,00 23.128,43 -1.871,57 

Titolo VI Entrate per partite di giro 25.698.000,00 18.218.048,81 -7.479.951,19 

Totale 92.095.120,19 70.411.901,42 -21.683.218,77  

 

Spese Previsione iniziale 

assestata (€) 

Rendiconto (€) Maggiori/minori 

entrate (€) 

Titolo I Spese correnti 57.800.225,19 56.330.997,59 -1.469.227,60 

Titolo II Spese in conto capitale 8.571.895,00 7.704.643,74 -867.251,26 

Titolo III Rimborso di prestiti 25.000,00 23.128,43 -1.871,57 

Titolo IV Spese per partite di giro 25.698.000,00 18.218.048,81 -7.479.951,19 

Totale 92.095.120,19 82.276.818,57 -9.818.301,62 

L’Assessore prosegue rilevando che l’Agenzia, per l’anno 2012, ha adottato il sistema contabile  

semplificato con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per 

costruire a fine esercizio il conto del patrimonio mediante la conciliazione dei valori e le rilevazioni 

integrative. 

In proposito l’Assessore ricorda che la legge regionale n. 14/2010 ha previsto l’ulteriore proroga del 

periodo di sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale, rinviando l’adozione della 

stessa in via definitiva alla data di entrata in vigore della legge di riforma della contabilità 

economica ispirata ai principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della 

finanza pubblica di cui alla legge n. 196/2009. Pertanto, fino all’entrata in vigore della legge 

succitata, l’Agenzia LAORE ha predisposto, in luogo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 62 e 
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seguenti della legge regionale n. 11/2006, il conto del patrimonio, ai sensi dell’articolo 65 della 

legge regionale n. 11/1983.  

L’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con nota n. 6434 del 

18 luglio 2013 ha espresso parere favorevole all’approvazione della determinazione n. 39/2013 del 

21 giugno 2013. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con nota n. 17046 del 1° 

luglio 2013, ha espresso parere favorevole in ordine agli importi relativi al fondo per la retribuzione 

di rendimento, al fondo per la retribuzione di posizione e al fondo per le progressioni professionali e 

lavoro straordinario. 

Ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale sottopone l’argomento alle 

determinazioni della Giunta regionale. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 

constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare la determinazione del direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna, n. 39/2013 

del 21 giugno 2013, avente ad oggetto “Approvazione rendiconto finanziario 2012”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. p. p. p. iiiil l l l PrePrePrePresidentesidentesidentesidente    

Gabriella Massidda  Mariano Ignazio Contu 

 


