DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 175/12 DEL 06.11.2012

Oggetto:

Anticipazione di cassa da parte dell’Istituto cassiere.

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. 118 del 30.08.2012 di nomina del Commissario
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
PREMESSO che
- l’Agenzia ha un rapporto convenzionale in essere con il Banco di Sardegna, filiale di Sassari, per
l’espletamento del servizio di cassa, sulla base dell’analoga e pregressa convenzione stipulata a suo
tempo dalla R.A.S. con la Banca Nazionale del Lavoro e col Banco di Sardegna;
-

l’Agenzia attende l’accreditamento da parte dell’Amministrazione regionale del contributo per
funzioni ordinarie per l’anno 2012 stabilito dal bilancio regionale approvato dal Consiglio regionale in
€ 27.474.000,00, così come anche previsto nel bilancio di previsione 2012/2014 dell’Agris
regolarmente approvato;

CONSIDERATO che
- le esigenze di cassa possono comportare la necessità di poter usufruire di un fondo di anticipazione
concesso dall’Istituto Cassiere all’interno di una somma precedentemente definita;
-

i rigidi tempi imposti dalle procedure amministrative determinano, talvolta, un ritardo nella tempistica
di accreditamento delle somme erogate dalla Ras all’Agenzia a titolo di contributo;

-

in tale lasso di tempo occorre in ogni caso garantire, quantomeno, il pagamento delle spese
obbligatorie per stipendi, indennità e/o imposte e tasse di legge onde assicurare il regolare
funzionamento dell’Agenzia;

VALUTATO che
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-

sulla base delle indicazioni in merito fornite dal Direttore del Servizio programmazione e bilancio si
reputa che tale esigenza possa essere delimitata nella misura massima di 6.000.000,00 Euro da
richiedere all’Istituto Cassiere
quale somma da porre a disposizione dell’Agenzia quale
anticipazione di cassa per i casi di mancanza di liquidità per il periodo di un anno rinnovabile a
scadenza;

-

pare opportuno subordinare l’utilizzo dell’anticipazione all’impiego delle somme eventualmente
disponibili sui fondi a destinazione vincolata, da reintegrarsi all’occorrenza;

DELIBERA

1. di richiedere al cassiere dell’Agenzia Banco di Sardegna, filiale di Sassari, la concessione di
un’anticipazione di cassa fino alla concorrenza di € 6.000.000,00 da utilizzarsi, ove occorra, nei limiti
e nei termini esplicitati in premessa, e subordinatamente all’impiego delle somme eventualmente
disponibili sui fondi a destinazione vincolata, da reintegrarsi all’occorrenza.
2. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti
conseguenti;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Commissario Straordinario
Dr. Efisio Floris
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