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DELIBERAZIONE N. 47/5 DEL 28.11.2012 

————— 

Oggetto: Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, artt. 3 e 4. Agenzia regionale per la 

ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Approvazione della deliberazione del 

Commissario straordinario n. 81/12 del 2 luglio 2012. Approvazione rendiconto 

generale anno 2011. 

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

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

81/12 del 2 luglio 2012, con la quale è stato approvato il rendiconto generale relativo all’esercizio 

finanziario 2011. 

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

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.  

Il quadro riepilogativo del bilancio consuntivo di AGRIS Sardegna è il seguente: 

Situazione amministrativa al 31 dicembre 2011 

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 12.241.199,17 
 
Riscossioni c/competenze  34.086.563,37  

c/residui  15.612.811,06  
Totale 49.699.374,43 

Pagamenti c/competenze  35.124.491,33  
c/residui  9.740.511,13  

44.865.002,46 
Saldo di cassa al 31 dicembre 2011 17.075.571,14 
Residui attivi esercizio corrente  15.514.374,03  

esercizi precedenti 5.362.877,70  
   20.877.251,73 
Residui passivi esercizio corrente 13.909.462,94  

esercizi precedenti 7.768.470,91  
   21.677.933,85 
Differenza 1.604.911,09 

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011 16.274.889,02 
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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 14.999.369,57  - 14.999.369,57 

Utilizzo Avanzo 3.757.107,02 - - 

Titolo II Trasferimenti 38.772.837,42 38.772.836,45 - 0,97 

Titolo III Entrate extra tributarie 1.962.200,00 1.877.535,09 - 84.664,91 

Titolo IV Entrate da alien. /risc. crediti 1.516.000,00 1.500.000,00 - 16.000,00 

Titolo V Entrate da prestiti - - - 

Titolo VI Entrate per partite di giro 10.787.000,00 7.450.565,86 - 3.336.434,14 

Totale 71.794.514,01 49.600.937,40 - 18.436.469,59 

 

Spese Previsione iniziale 

assestata 

Rendiconto Maggiori/minori 

entrate 

Titolo I Spese correnti 39.716.040,44 35.925.310,04 - 3.790.730,40 

Titolo II Spese in conto capitale 6.292.104,00 5.658.261,17 - 633.842,83 

Titolo III Rimborso di prestiti    

Titolo IV Spese per partite di giro 10.787.000,00 7.450.383,06 - 3.336.616,94 

Totale 56.795.144,44 49.033.954,27 - 7.761.190,17 

L’Assessore prosegue evidenziando che l’Agenzia AGRIS ha applicato a titolo sperimentale le 

disposizioni contenute nell’articolo 61 e seguenti della legge regionale n. 11/2006 e dei criteri di 

redazione dettati dalle Direttive contabili approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 26/1 

del 3 giugno 2009.  

I prospetti di Stato patrimoniale e di Conto economico utilizzati per la rappresentazione del bilancio 

di esercizio sono conformi a quelli elaborati dal gruppo di lavoro per la contabilità economico 

patrimoniale della RAS. 

L’Assessore sottolinea che l’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio, con nota n. 6908 del 8 agosto 2012, ha espresso parere favorevole all’approvazione della 

determinazione n. 81/12 del 2 luglio 2012. 

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 ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 
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DELIBERA 

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

81/12 del 2 luglio 2012, avente ad oggetto “Approvazione rendiconto generale anno 2011”. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


