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DELIBERAZIONE N. 28/27 DEL 5.06.2018

————— 

Oggetto: Agenzia LAORE Sardegna. Determinazione del Direttore generale n. 33 del

5.4.2018. Approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2016 - Legge

regionale 15 maggio 1995, n. 14 art. 3 comma 1 lett. b). Nulla osta all’esecutività.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che la L.R. 8 agosto 2006 n.

13  “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”, ha istituito all'art. 13 l'Agenzia regionale per

l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, denominata LAORE Sardegna,

“quale struttura tecnico-operativa della Regione per l'attuazione della programmazione regionale e in

conformità con le direttive della Giunta regionale”.

L'Assessore ricorda inoltre che la L.R. 15.5.1995, n. 14  “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli

enti, istituti ed aziende regionali” all'art. 3 elenca quali categorie di atti siano da sottoporre a controllo

preventivo di legittimità e di merito e all'art. 4 quale sia la relativa procedura di controllo. Tale

procedura prevede (comma 2, primo capoverso) che le deliberazioni (determinazioni) "sottoposte al

controllo diventano esecutive qualora l'Assessore competente, entro venti giorni dal loro ricevimento,

non abbia sottoposto alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia

all'ente proponente.”

L'Assessore ricorda ancora che l'art. 1, comma 23, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 5 ha esteso il

controllo in argomento ad ulteriori atti non elencati dal predetto art. 3 della L.R. n. 14/1995.

La deliberazione della Giunta regionale n. 21/44 del 3 giugno 2010 concernente “Legge regionale 28

dicembre 2009, n. 5, art. 1, comma 23. Linee di indirizzo per la revisione organica degli statuti degli

enti di cui alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995. Approvazione definitiva” ha approvato,

tra l'altro, l'allegato 1 denominato “Articoli da inserire negli statuti degli Enti/Agenzie regionali di cui

alla tabella a) della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni”

contenente l'art. 2 “Atti sottoposti al controllo” indicante quali atti degli Enti/Agenzie regionali siano

da sottoporre a controllo.

L'Assessore riferisce, quindi, che con la nota n. 12005 del 5.4.2018 è pervenuta negli uffici

dell'Assessorato la determinazione del Direttore generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 33 del

5.4.2018 ai fini del previsto controllo. La predetta determinazione ha disposto l'approvazione del

rendiconto della gestione esercizio 2016 secondo il seguente quadro riassuntivo:
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ENTRATE ACCERTAMENTI (€) INCASSI (€)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 23.861.577,35

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e

successive modifiche e rifinanziamenti)

-

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 78.059,30

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 1.808.536,73

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva

e perequativa

- -

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 53.420.618,73 78.194.961,97

Titolo 3 - Entrate extratributarie 4.993.784,93 4.701.521,34

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.281.712,20 594.640,01

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie - -

Totale entrate finali 59.696.115,86 83.491.123,32

Titolo 6 - Accensione prestiti - -

Titolo 7 - Anticipazioni da istituti tesoriere/cassiere - -

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 24.744.911,36 24.806.959,74

Totale entrate dell'esercizio 84.441.027,22 108.298.083,06

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 86.327.623,25 132.159.660,41
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DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO 86.327.623,25 132.159.660,41

SPESE IMPEGNI (€) PAGAMENTI (€)

Disavanzo di amministrazione 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 55.184.177,46 50.630.782,32

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 732.603,27

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.404.781,26 2.435.520,47

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 1.138.997,55

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - -

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie -

Totale spese finali 58.460.559,54 53.066.302,79

Titolo 4 - Rimborso prestiti 0,00 1.312,96

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e

successive modifiche e rifinanziamenti)

-

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere

- -

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 24.744.911,36 24.458.881,40
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Totale spese dell'esercizio 83.205.470,90 77.526.497,15

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 83.205.470,90 77.526.497,15

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 3.122.152,35 54.633.163,26

TOTALE A PAREGGIO 86.327.623,25 132.159.660,41

Il risultato di amministrazione al 31.12.2016 è stato pari a € 46.457.283,60 composto dagli

accantonamenti per € 5.486.809,05 del Fondo Crediti di dubbia esigibilità e per € 31.670.025,38 del

Fondo Trattamento di fine Servizio, dai vincoli per € 1.711.393,53 derivanti da trasferimenti e per €

826.808,52 attribuiti dall'Agenzia per le progressioni professionali del personale dipendente. Il

residuo di € 6.762.247,12 è costituito dalla parte disponibile del risultato di amministrazione. Con la

precedente deliberazione della Giunta regionale n. 43/6 del 12.9.2017, che approvava il bilancio di

previsione per gli anni 2017-2019 della Agenzia, era stato già stato autorizzato l'utilizzo dell'avanzo

presunto di amministrazione 2016 per una sua quota pari a € 7.646.791,79 per consentire la

copertura di una parte delle spese. L'assunzione dei relativi impegni doveva avvenire, comunque,

solo dopo l'approvazione del Rendiconto oggi in esame.

Si precisa che l'avanzo libero effettivamente applicato nel previsionale 2017-2019 è stato pari a euro

7.646.791,79 e che questo non è stato utilizzato. L'avanzo libero presunto del preconsuntivo 2017

potrà essere applicato secondo le disposizione di cui al comma 3, art. 4, della legge regionale n. 12

del 2013 e s.m.i.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la nota n. 13624

del 3.5.2018, ha espresso per quanto concerne la legittimità contabile il parere favorevole

all'approvazione dell'atto in discussione.

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

di concedere il nulla-osta all'esecutività della determinazione in argomento.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, constatato che il Direttore generale dello stesso Assessorato ha espresso il parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame
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DELIBERA

di concedere il nulla osta all'esecutività della determinazione del Direttore generale dell'Agenzia

LAORE Sardegna n. 33 del 5.4.2018 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione

esercizio 2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


