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DELIBERAZIONE N. 13/9 DEL 31.3.2015 

————— 

Oggetto: Agenzia regionale per la ricerca in agrico ltura (AGRIS Sardegna). Determinazione 

del Direttore generale n. 8/15 del 23 gennaio 2015.  Approvazione bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 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 AGRIS Sardegna n. 8/15 

del 23 gennaio 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 AGRIS Sardegna, istituita dalla legge regionale 8 agosto 2006, 

n. 13, costituisce la struttura tecnico operativa della Regione per la ricerca scientifica nelle filiere 

agricola, agro-industriale, forestale e delle risorse ittiche. L’attività dell’Agenzia ha per oggetto lo 

svolgimento e la promozione della ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione 

tecnologica al fine di favorire lo sviluppo agricolo, agro-industriale, forestale e delle risorse ittiche, 

con particolare riguardo allo sviluppo rurale sostenibile, alla propria qualificazione competitiva 

nell’area di ricerca, alla tutela della biodiversità vegetale e animale. 

L’Assessore fa presente che il bilancio dell’Agenzia AGRIS 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: 

ENTRATE 2015 2016 2017 

Avanzo presunto di amministrazione €   1.845.436,81   

Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, della Regione e 
di altri Enti pubblici 

€ 26.478.000,00 € 25.958.000,00 € 25.958.000,00 

Titolo III Entrate extratributarie € 1.572.000,00 € 1.177.000,00 € 1.177.000,00 

Titolo IV Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti 

- - - 

Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi € 8.010.000,00 € 8.010.000,00 € 8.010.000,00 

TOTALE € 37.905.436,81 € 35.145.000,00 € 35.145.000,00 
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SPESE 2015 2016 2017 

Titolo I Spese correnti € 29.676.436,81 € 27.005.000,00 € 27.005.000,00 

Titolo II Spese in conto capitale € 219.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00 

Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi € 8.010.000,00 € 8.010.000,00 € 8.010.000,00 

TOTALE € 37.905.436,81 € 35.145.000,00 € 35.145.000,00 

L’Assessore fa rilevare che il bilancio dell’Agenzia AGRIS è stato elaborato sulla base della 

previsione di trasferimento di fondi regionali contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 

49/1 del 5 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il disegno di legge del bilancio di 

previsione per l’anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 della 

Regione. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la nota n. 894 

dell’11 febbraio 2015, ha espresso parere favorevole all’approvazione della Determinazione n. 8/15 

del 23 gennaio 2015 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017. 

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

di approvare la Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 8/15 del 23 

gennaio 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 Agro-

-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di 

legittimità 

DELIBERA 

di approvare la Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna, n. 8/15 del 

23 gennaio 2015 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 
 

 

 


