REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 75/07 DEL 28.12.2007

Oggetto:

L.R. 2 agosto 2006, n. 11, art. 69 comma 2 – individuazione strategie e funzioni obiettivo bilancio
Agris anno 2008 e per gli anni 2008-2011

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L. R. 8 agosto 2006, n. 13;
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. 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 L R. 2 agosto 2006, n. 11;

PREMESSO
•

che la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di programmazione, di
bilancio e di contabilità della regione Autonoma della Sardegna, applicabile anche alle Agenzie
regionali quali l’Agris, ha riordinato in modo sostanziale la materia ed introdotto un nuovo percorso
di programmazione che vede come riferimento essenziale il concetto delle strategie, delle priorità e
degli obiettivi da perseguire;
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•

•

•
•

che l’art. 69 della succitata legge di contabilità regionale prevede che il bilancio venga redatto per
strategie e funzioni obiettivo e che le stesse siano individuate, in sede di prima applicazione, dalla
Giunta regionale con propria delibera, adottata su proposta dell'Assessore regionale della
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
che per analogia, in sede di prima applicazione delle strategie e funzioni obiettivo per il bilancio
pluriennale dell’agenzia debba provvedersi ad una ricognizione della struttura del bilancio Agris
individuando le strategie e funzioni obiettivo che, in coerenza con quanto fatto
dall’Amministrazione Regionale, consenta l’applicazione dell’art. 36 della legge regionale 11/2006;
che a tale scopo è stata fatta una selezione delle strategie individuabili all’interno dell’attuale
struttura e organizzazione dell’agenzia, anche attraverso una prima fase di comunicazione e
confronto con tutti i dirigenti;
che il servizio Bilancio e programmazione del competente Dipartimento AA.GG. e Contabilità ha
compiuto un accurato lavoro che ha definito a titolo indicativo i contenuti delle strategie e delle
funzioni obiettivo, attraverso una puntuale associazione tra funzioni UPB e capitoli che troverà una
sistematica attuazione nella elaborazione del primo bilancio di previsione dell’Agenzia elaborato
dagli uffici;
CONSIDERATO

che l’elaborato che ne è conseguito, di cui alla tabella allegata alla presente determinazione per farne
parte integrante, è coerente con le strategie e funzioni obiettivo delle agenzie e potrà trovare
applicazione nel bilancio di previsione dell’anno 2008-2011 dell’agenzia;

DETERMINA
1. di approvare la classificazione del bilancio 2008-2011 per strategie e funzioni obiettivo come da
tabella allegata sub A) che costituisce parte integrante della presenta determinazione;
2. di dare mandato, per i necessari adeguamenti contabili che dovessero occorrere in fase di
predisposizione del bilancio, al Direttore del Dipartimento Affari generali e contabilità.
3. di trasmettere la presente determinazione ai Direttori dei Dipartimenti e ai Direttori di servizio
dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Prof. Giuseppe Pulina
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