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DELIBERAZIONE N.39/44 DEL 26.9.2012 

————— 

Oggetto: Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14, art icoli 3 e 4. Nulla osta alla immediata 

esecutività della determinazione del Direttore gene rale della Agenzia regionale per 

il sostegno all’agricoltura (ARGEA Sardegna) n. 3750  del 9 agosto 2012 – 4^ 

Variazione al bilancio di previsione 2012. 

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

dell’Assessorato la determinazione del Direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna, n. 3750 

del 9 agosto 2012, con la quale è stata disposta una variazione al bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2012. 

L’Assessore fa presente che la variazione di bilancio proposta si è resa necessaria al fine di 

adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2012 della Agenzia ai trasferimenti disposti in 

suo favore con la deliberazione della Giunta regionale n. 53/14 del 28 dicembre 2011 al fine della 

“velocizzazione dei processi istruttori e di pagamento delle misure di sviluppo rurale attualmente 

svolti da ARGEA”. 

La variazione in aumento delle entrate e delle spese, apportate al bilancio di previsione 2012 è 

evidenziata nella tabella riassuntiva di seguito riportata:  

 

ENTRATE 

UPB CAPITOLO CDR DESCRIZIONE IMPORTO 

E220.001 

 

EC220.026 00.01.01.00 Trasferimenti dalla RAS inerenti 
le spese per velocizzazione dei 
processi istruttori e di pagamento 
delle misure di sviluppo rurale 
attualmente svolti da ARGEA             
(DGR n. 53/14 del 28 dicembre 
2011) 

980.983,03 
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SPESE 

UPB CAPITOLO CDR DESCRIZIONE IMPORTO 

S01.02.008 SC01.0195 00.01.01.00 Spese per velocizzazione dei processi 

istruttori e di pagamento delle misure di 

sviluppo rurale attualmente svolti da ARGEA                                                       

(DGR n. 53/14 del 28 dicembre 2011) 

980.983,03 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota n. 7318 del 

31 agosto 2012, ha espresso il proprio parere favorevole di competenza. 

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

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore generale 

dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 3750 del 9 agosto 2012, concernente la variazione al bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2012. 

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

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

dell’articolo 24 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 

 

DELIBERA 

- di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore 

generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 3750 del 9 agosto 2012, concernente la quarta 

variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 
 

 
 


