REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 73/07 DEL 27.12.2007

Oggetto:

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2008

VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14;

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la L. R. 8 agosto 2006, n. 13 ed in particolare l’art. 7;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26 luglio 2007, avente ad oggetto
“Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari Oristano - Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento
delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA
Sardegna”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 27/14 del 17 luglio 2007, avente ad oggetto
“Approvazione dei Regolamenti di amministrazione e contabilità delle Agenzia AGRIS Sardegna,
LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna, istituite dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 “
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/60 del 26 luglio 2007, avente ad oggetto
“Approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2007 delle Agenzia AGRIS Sardegna, LAORE
Sardegna e ARGEA Sardegna, istituite dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la propria Determinazione n.65/07 del 22.11.2007 avente per oggetto “Approvazione 1^
variazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2007”
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DETERMINAZIONE N. 73/07
DEL 27.12.2007

PREMESSO

che la legge Regionale n. 11/2006 all’art. 29 prevede tra l’altro:
la possibilità di adozione di un bilancio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi;
che durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio sia consentita sulla base dell’esercizio
precedente tenuto conto delle relative variazioni, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell’esercizio
provvisorio autorizzato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa
obbligatoria e non suscettibile di impegni o pagamenti frazionati in dodicesimi, e che tali limitazioni si
intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento;
che l'esercizio provvisorio del bilancio delle agenzie sottoposte al controllo di cui all'articolo 1 della
legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzato con il
procedimento previsto dall'articolo 4 della stessa legge per il controllo dei bilanci di previsione, delle
relative variazioni e dei bilanci consuntivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della medesima legge n. 14
del 1995;
CONSIDERATO
che gli uffici sono impegnati nella predisposizione della proposta di bilancio di previsione per l’anno
2008 e successivi, rilevatasi complicata dal complesso iter di attuazione del processo di riforma, e che
occorre garantire la piena funzionalità ed operatività dell’Agenzia sin dal 1 gennaio 2008;
DETERMINA
1. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, di
autorizzare l’esercizio provvisorio del Bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2008 per mesi
quattro e cioè dal 1 gennaio al 30 aprile 2008 sulla base degli stati di previsione dell’entrata e
della spesa del Bilancio 2007, ivi comprese le variazioni intervenute;
2. i relativi impegni di spesa non possono superare i quattro dodicesimi degli stanziamenti
previsti per ciascun capitolo del Bilancio richiamato, fatta salva la deroga di cui alle premesse,
intendendosi i relativi stanziamenti finalizzati ai competenti Dipartimenti;
3. di trasmettere la presente determinazione al controllo e l’approvazione, secondo la procedura
prevista dagli articoli 3, lett. b e 4 della legge regionale 15 maggio 1995 n. 14.

Il Direttore Generale
Prof. Giuseppe Pulina
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