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DELIBERAZIONE N. 5/27 DEL 29.1.2013 

————— 

Oggetto: Legge regionale 2 agosto 2006 n. 11, art. 29, comma 5. Determinazione del 
Commissario straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 251/12 del 
28.12.2012. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia 
AGRIS per l’anno 2013. 

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

dell’Assessorato la determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 

251/12 del 28 dicembre 2012, con la quale è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 

dell’Agenzia per l’anno 2013 per quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2013. 

L’Assessore fa presente che l’autorizzazione all’esercizio provvisorio è finalizzata a consentire la 

gestione del bilancio per tanti dodicesimi della spesa prevista per ciascun capitolo per quanti sono i 

mesi dell’esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria qualora si tratti di 

spesa obbligatoria e non frazionabile, secondo gli stati di previsione e i relativi provvedimenti di 

variazione del bilancio dell’esercizio 2012. 

Il ricorso all’esercizio provvisorio si è reso necessario in quanto è tuttora in corso l’iter di 

formazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2013 e si rende, pertanto, 

necessario garantire la continuità della gestione nelle more dell’approvazione del bilancio 

medesimo. 

L’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota n. 355 del 

16.1.2013 ha espresso il proprio parere favorevole di competenza. 

Ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale 

di approvare la determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 

251/12 del 28 dicembre 2012. 
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 

constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità  

DELIBERA 

di approvare la determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 

251/12 del 28 dicembre 2012, avente ad oggetto ”Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio dell’Agenzia AGRIS per l’anno 2013”, per 4 mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2013. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


