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DELIBERAZIONE N. 34/67 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 Agris Sardegna. 

Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 100/2009 

del 16 giugno 2009. 

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che il 24 giugno 2009 è stata 

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

Sardegna n. 100/2009 del 16 giugno 2009, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’esercizio 2009 e pluriennale 2009-2012. 

Il bilancio dell’Agenzia AGRIS 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: 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2009 

ENTRATE SPESE 

Titolo II (entrate da trasferimenti 

correnti) 

€ 35.770.504,45 Titolo I (spese correnti) € 37.114.355,47 

Titolo III (entrate extratributarie) € 2.164.000,00 Titolo II (spese in c/capitale) € 1.864.148,98 

Titolo IV (entrate da trasferimenti 

in c/capitale) 

€ 1.045.000,00 Titolo III (rimborso mutui) € 1.000,00 

Titolo VI (entrate per partite di 

giro) 

€ 9.085.000,00 Titolo IV (spese per partite di 

giro) 

€ 9.085.000,00 

TOTALE ENTRATE € 48.064.504,45  TOTALE SPESE  € 48.064.504,45 

L’Assessore fa rilevare che il bilancio dell’Agenzia AGRIS è coerente con il Programma di ricerca 

per l’anno 2009 adottato dal Comitato Scientifico dell’Agenzia, ed è stato elaborato sulla base del  

trasferimento di fondi regionali risultanti dall’Allegato tecnico al bilancio 2009-2012, approvato con 
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Decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 73/2779 

del 14 maggio 2009, nella misura sottoelencata:  

 2009 2010 2011 2012 

Contributo annuo spese correnti € 33.790 € 33.600 € 33.600 € 33.600 

Contributo annuo spese d’investimento € 1.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500 

Totale € 34.790 € 35.100 € 35.100 € 35.100 

Il collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia, con relazione del 24 giugno 2009, ha espresso parere 

favorevole all’approvazione della proposta di bilancio dell’Agenzia considerando congrue le 

previsioni contabili. 

L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con nota n. 4204 del 

10.7.2009 ha espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’Agenzia AGRIS 

Sardegna. 

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. 100/2009 

del 16 giugno 2009, concernente l’approvazione del bilancio di previsione 2009 e del bilancio 

pluriennale 2009-2012. 

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 AGRIS Sardegna n. 100/2009 del 16 giugno 

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

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Gabriella Massidda  Gabriele Asunis 

 


