DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 94/12 DEL 19.07.2012

Oggetto:

Approvazione 2a variazione compensativa – Bilancio di previsione 2012-2014

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;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale
n. 58/13 del 28.10.2008;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, 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 del Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”;
VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 45 del 06.04.2012 di nomina del Commissario
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
VISTO la L. R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2, comma 2 in tema di “Proroga degli organi
non ricostituiti entro la scadenza”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 27/14 del 17 luglio 2007, avente ad oggetto “Approvazione
dei regolamenti di amministrazione e contabilità delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e
ARGEA Sardegna, istituite dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13;
PREMESSO che con nota del Dipartimento affari generali e contabilità n. 3881/AG del 15.06.2012 si è
evidenziata, nell’ambito dell’analisi della dotazione informatica dell’Agenzia, la necessità di incrementare le
risorse a disposizione sul capitolo dell’hardware e delle macchine d’ufficio;
a

CONSIDERATO che il Dipartimento affari generali e contabilità ha elaborato la relazione illustrativa alla 2
variazione compensativa del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2012 allegata sub A) alla presente
deliberazione per farne parte integrante, inclusiva di tabella riepilogativa dei movimenti in diminuzione ed
aumento della spesa del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2012;

CONSIDERATO che detta variazione è coerente con le programmate attività da effettuarsi a cura
dell’Agenzia nell’anno 2012, nel rispetto dei compiti istituzionali da conseguire;
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DELIBERAZIONE N. 94/12
DEL 19.07.2012

DELIBERA
1. di approvare la relazione illustrativa alla 2a variazione compensativa del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012, allegata sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante,
inclusiva della tabella riepilogativa che introduce in termini di competenza le relative variazioni della
parte spesa del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2012;
2. di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza, all’Assessorato della
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma
agro-pastorale;
3. di trasmettere per opportuna conoscenza la presente deliberazione ai direttori dei Dipartimenti;
4. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti
conseguenti.

Il Commissario Straordinario
Dr. Efisio Floris
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