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DELIBERAZIONE N.47/20  DEL 25.11.2014 

————— 

Oggetto: Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, art icoli 3 e 4. Agenzia regionale per ricerca 

in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nulla osta alla imme diata esecutività della 

determinazione del sostituto del Direttore generale  n. 139/14 del 25 luglio 2014 

concernente la prima variazione al bilancio di prev isione anni 2014-2016.  

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

dell’Assessorato la determinazione del sostituto del Direttore generale dell’Agenzia AGRIS 

Sardegna, n. 139/14 del 25 luglio 2014, con la quale è stata approvata la prima variazione al 

bilancio di previsione 2014-2016. 

L’Assessore fa presente che la variazione al bilancio di previsione si è resa necessaria per 

adeguare gli stanziamenti alle esigenze manifestate dai Dipartimenti scientifici e dal Dipartimento 

affari generali e contabilità, in relazione alle mutate attività che hanno determinato gli scostamenti 

rispetto alle previsioni. 

Le variazioni apportate al bilancio di previsione 2014-2016 di Agris sono di seguito descritte: 

Adeguamento stanziamenti bilancio annuale di previs ione 2014 

Entrate in aumento      801.019,69 

Entrate in diminuzione                0,00 

Uscite in diminuzione      130.450,00 

Uscite in aumento      931.469,69 

Totale variazione                0,00 

L’Assessore fa presente inoltre che in relazione al alcuni nuovi progetti di ricerca a finanziamento 

esterno, “Prog. Anguilla e Prog. Shelf-life 2013” sono stati istituiti due nuovi capitoli di bilancio 

come risulta dal seguente prospetto: 

Nuovi Capitoli 

Capitolo  UPB  Descrizione  Testo esteso  CDR   

EC223.265 E220.000 Prog. Anguilla  Finanziamento RAS 00.00.03.00   
       “Piano di gestione 
       dell’anguilla” 

EC223.241 E220.000 Prog.shelf-life  Finanziamento Prog. 00.00.03.00   
       Laore “Stima shelf-life  
       Anno 2013   
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Il Collegio dei revisori dei conti, con nota del 30.7.2014, ha espresso il parere favorevole 

all’approvazione alla prima variazione del bilancio di previsione 2014-2016 dell’Agenzia Agris 

Sardegna. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota Prot. n 

8647 del 23.10.2014 ha espresso il proprio parere favorevole di competenza. 

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

determinazioni della Giunta regionale. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

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

DELIBERA 

di concedere il nulla osta alla esecutività alla determinazione del sostituto del Direttore generale 

dell’Agenzia Agris Sardegna n. 139/14 del 25.7.2014 avente per oggetto l’approvazione della prima 

variazione al bilancio di previsione per gli anni 2014-2016. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


