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DELIBERAZIONE N. 34/66 DEL 20.7.2009 

_________ 

Oggetto:  Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, art . 28  comma 1, lett. c). Approvazione del 

bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2012  dell’Agenzia Argea Sardegna. 

Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna n. 2364/09 del 

22 maggio 2009. 

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che il 26 maggio 2009 è stata 

trasmessa agli uffici dell’Assessorato la determinazione del Direttore generale dell’Agenzia ARGEA 

Sardegna n. 2364/2009 del 22 maggio 2009, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’esercizio 2009 e pluriennale 2009-2012. 

L’Assessore evidenzia che con nota n. 13658 del 6 luglio 2009 sono stati richiesti all’Agenzia 

ARGEA alcuni adeguamenti contabili relativi al bilancio di previsione 2009. ARGEA Sardegna con 

la nota n. 7953 del 8 luglio 2009 ha trasmesso copia del bilancio modificato conformemente a 

quanto richiesto dagli uffici dell’Assessorato. 

Il bilancio dell’Agenzia ARGEA Sardegna per l’esercizio 2009 rispetta il principio del pareggio 

finanziario e dell’equivalenza tra entrate e spese, come risulta dal quadro generale riassuntivo che 

di seguito si riporta: 

Entrate 2009 

Titolo II Entrate da trasferimenti correnti della Regione, dello Stato 

e di altri soggetti pubblici e privati) 

€. 35.862.000 

Titolo III Entrate extratributarie €. 37.000 

Titolo IV Trasferimenti c/capitale e entrate proprie c/capitale €. 26.817.000 

Titolo V Entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie  €. 2.000 

Titolo VI Partite di giro €. 9.729.000 

Totali €. 72.447.000 
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Spese 2009 

Titolo I Spese correnti €. 35.899.000 

Titolo II Spese in c/capitale €. 26.817.000 

Titolo III Spese per rimborso prestiti €. 2.000 

Titolo VI Partite di giro €. 9.729.000 

Totali €. 72.447.000 

L’Assessore fa rilevare che il bilancio dell’Agenzia ARGEA è stato elaborato sulla base degli 

stanziamenti disposti a favore dell’Agenzia dalla legge regionale 14 maggio 2009, n. 2, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2009-2012 della Regione, e dall’allegato tecnico al bilancio per l’anno 2009 e per gli 

anni 2009-2012, approvato con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e 

assetto del territorio n. 73/2779 del 14 maggio 2009, che hanno assegnato all’Agenzia i seguenti 

contributi per il triennio 2009/2012: 

 2009 2010 2011 2012 

Contributo annuo spese correnti € 33.000 € 33.000 € 33.000 € 33.000 

Il collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia con relazione del 18 giugno 2009 ha espresso parere 

favorevole all’approvazione della proposta di bilancio dell’Agenzia rilevando la congruità, la 

coerenza e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio. 

L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con nota n. 3347 del 

8.6.2009 ha espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’Agenzia ARGEA 

Sardegna. 

Ciò premesso, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla Giunta regionale 

di approvare la determinazione del Direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 2364/2009 

del 22 maggio 2009, concernente l’approvazione del bilancio di previsione 2009 e del bilancio 

pluriennale 2009-2012. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell'agricoltura 

e riforma agro-pastorale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell'Assessorato espresso ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, 

DELIBERA 

di approvare ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. c), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, la 

determinazione del Direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 2364/2009 del 22 maggio 

2009 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2012”. 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Gabriella Massidda  Gabriele Asunis 

 


