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Relazione illustrativa alla 1 a variazione  
Bilancio di previsione anni 2014-16 

 
 
La presente variazione di assestamento al bilancio di previsione per l’anno 2014 si rende necessaria per adeguare gli 
stanziamenti alle esigenze manifestate dai Dipartimenti scientifici e dal Dipartimento affari generali e contabilità, in 
relazione alle mutate attività che hanno determinato degli scostamenti rispetto alle previsioni. È necessario, inoltre, 
adeguare gli stanziamenti in relazione ad alcuni nuovi progetti di ricerca a finanziamento esterno indicati nel seguito della 
presente relazione. 
 
 

Adeguamento stanziamenti del Bilancio annuale di pr evisione 2014 
 
 

Le variazioni complessivamente operate sono riportate nella seguente tabella: 
 

Entrate in aumento    801.019,69  

Entrate in diminuzione 0,00 
Uscite in diminuzione  130.450,00  

Uscite in aumento    931.469,69  

TOTALE VARIAZIONE 0,00 

 
 
 

ENTRATE 
 
La variazione dell’entrata pari a € 801.019,69 è determinata esclusivamente dalle variazioni in aumento di seguito 
descritte. 
 
 
E210.000 Trasferimenti correnti dalla RAS a destinazi one vincolata    
Si inserisce nel bilancio Agris il trasferimento finalizzato da parte della RAS, relativo al programma denominato 
“Programma di ricerca per l'attuazione della strategia comunitaria in agricoltura”: 
 

n.ro 
capitolo definizione capitolo descrizione capitolo 

EC210.025 Progr.Strat. Com. Agr. 
DGR 21/10 - Programma di ricerca per 
l'attuazione della strategia comunitaria in 
agricoltura 

 
 
“Programma di ricerca per l'attuazione della strategia comunitaria in agricoltura – DGR 21/10 del 5.6.2013” 
In particolare allo scopo di dare attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 5/42 del 11/02/2014 con la quale 
la Giunta Regionale assegna all’Agris la somma di euro 120.000, quale quota parte della somma di euro 15.602.070,59 
di cui alla deliberazione n. 1/4 del 8.1.2013, per il finanziamento di un programma di acquisto di nuovi riproduttori equini 
per consentire all’Agenzia Agris di fare fronte ai propri compiti in materia di riproduzione equina. 
 
Nella medesima UPB al capitolo EC210.000, contributo RAS ordinario, si inserisce la somma di € 11.519,69 in 
attuazione della comunicazione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione prot. 930/AG del 
17/03/2014, con la quale viene comunicato il riparto delle economie di spesa degli anni 2012 e 2013 sulla stipula delle 
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assicurazioni dei dirigenti. Tali somme andranno a finanziare il fondo di retribuzione di risultato come dettagliato nella 
parte spese della presente relazione (si veda Parte spese UPB S01.02.100 per la quota inerente la retribuzione di 
risultato e gli oneri previdenziali e UPB S05.02.100 per la quota di Irap) 

 
E220.000 Trasferimenti correnti da altri soggetti a destinazione vincolata    
Si includono i seguenti trasferimenti finalizzati, che determinano l’introduzione di due nuovi capitoli di bilancio: 
 

n.ro 
capitolo definizione capitolo descrizione capitolo Commessa/WBS 

testo breve 
commessa/WBS 

EC223.265  Prog. Anguilla 
Finanziamento RAS "Piano di gestione 
dell'Anguilla" 

PA14RE05 Prog. Anguilla 

 
Con nota 2363 del 18/06/2014 il Direttore del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali ha richiesto 
l’inserimento in bilancio della somma di € 600.000,00 quale finanziamento del progetto “Piano di gestione dell’anguilla” di 
cui al Decreto dell’Assessore all’agricoltura n. 972/DecA/55 del 06.08.2013. 
 

n.ro 
capitolo definizione capitolo descrizione capitolo Commessa/WBS 

testo br eve 
commessa/WBS 

EC223.241 Prog. shelf-life 2013 
Fin. Prog. Laore "Stima shelf-life anno 
2013" 

PA14RE06 Prog. shelf-life 2013 

 
Con la medesima nota è stata richiesta l’iscrizione in bilancio della somma di € 3.500,00 quale finanziamento del 
progetto di ricerca “Valutazione della Shelf-life di ricotta ovina fresca confezionata in atmosfera protettiva o modificata” di 
cui alla convenzione con Laore – Uniss DMV. 
 
Con nota 2271 del Direttore del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali del 22.07.2014, infine, è stata 
richiesta l’iscrizione fra le entrate del bilancio di previsione della somma di € 65.000,00 quale ulteriore finanziamento del 
programma di spesa relativo al potenziamento dei servizi Fitosanitari Regionali per far fronte alle varie emergenze 
fitosanitarie in relazione a quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 27/9 del 15/07/2014. 

 
 
E360.000 Entrate per rimborsi e recuperi vari      
La variazione in aumento per complessivi € 1.000,00 è funzionale a garantire l’assolvimento degli impegni assicurativi 
multirischi del Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico. 
 
 
      
SPESE 

 
 

 
La variazione della spesa pari, complessivamente, a € 801.019,69 è determinata dalla somma algebrica delle variazioni 
in aumento e in diminuzione di seguito descritte. 
 
 
UPB S01.02.100 Amministrazione agenzia e personale 
La variazione di € 16.297,14 è determinata dall’incremento dello stanziamento per le spese di pulizia e vigilanza del 
Dipartimento per la ricerca nell’arboricoltura e per l’incremento delle spese relative alla retribuzione di risultato dei 
dirigenti.  
In particolare, con riferimento a quest’ultima variazione, si richiama, per la parte formale, quanto evidenziato nella parte 
entrate in relazione all’UPB 210.000, illustrando in questa sede la ripartizione delle economie fra le varie voci di spesa e i 
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conseguenti riflessi sulla quantificazione della retribuzione di risultato. L’importo di € 11.519,69 assegnato in base al 
riparto (di cui alla nota citata nell’UPB 210.000 parte entrata) viene stanziato dal lato della spesa per € 8.727,04 nel 
capitolo SC01.2005 Risultato dirigenti, per € 2.570,10 nel capitolo SC01.2075 previdenza personale e per la differenza 
pari a € 222,55 nel capitolo SC05.2025 Irap (si veda oltre l’UPB S05.02.100). Lo stanziamento interamente previsto nella 
competenza 2014 sarà così ripartito fra gli esercizi 2014 e 2015. 
 
 

Capitolo Descrizione 2014 2015 Totale 

SC01.2005 Risultato dirigenti 3184,61 5542,43 8727,04 

SC01.2075 previdenza personale 937,86 1632,24 2570,1 

SC05.2025 Irap 81,21 141,34 222,55 

TOTALI 4203,68 7316,01 11519,69 

 
 
Conseguentemente il fondo per la retribuzione di risultato dell’esercizio 2014, di cui all’allegato B del bilancio di 
previsione 2014 - 2016 sarà quantificato come indicato nella tabella riportata nella pagina seguente. 
 

 
Retribuzione di risultato dei dirigenti 

 
2014 

 

ART. 20 CCRL 06/03/2006 (Tab d circ. 48209/2003) 52.910,00 

INCREMENTO ART. 5 CCRL 22/04/2003 (Tab. D circ. 48209/2003) 17.596,40 

INCREMENTO ART. 5 CCRL 18/02/2010 nota 6475 del 5/03/2010 4.884,52 

EMOLUMENTI ART. 31 COMMA 3 LR 31/1998  0,00 

SOMME AGGIUNTIVE CIRC. 30282/2006 34.460,59 

SOMME AGGIUNTIVE CIRC. 18269/2008 5.459,37 

ECONOMIE POLIZZE ASSICURATIVE (nota 29696 del 11.10.2010) al netto degli oneri 3184,61 

RETRIBUZIONE DI ANZIANITA' ANNO 2002/2005 A REGIME 65.746,52 
RETRIBUZIONE DI ANZIANITA' CESSATI ANNO 2006  A REGIME 2007 ART. 5 punto 2) del ccrl 
18/02/2010 17.382,68 
RETRIBUZIONE DI ANZIANITA' CESSATI ANNO 2007 A REGIME 2008 ART. 5 punto 2) del ccrl 
18/02/2010 5.042,94 
RETRIBUZIONE DI ANZIANITA' CESSATI ANNO 2008 A REGIME 2009 ART. 5 punto 2) del ccrl 
18/02/2010 8.510,60 
RETRIBUZIONE DI ANZIANITA' CESSATI ANNO 2009 A REGIME 2010 ART. 5 punto 2) del ccrl 
18/02/2010 7.046,48 
TOTALE GENERALE 222.224,71 

 
 
S01.02.150 Amministrazione Agenzia 
La variazione in aumento pari a € 42.000,00 consente l’adeguamento dello stanziamento relativo ai capitolo riferiti alle 
spese telefoniche, assicurazioni, fitti e canoni, carburanti, energia elettrica e dei canoni e noleggi in relazione alle 
richieste fatte dai Dipartimenti per la ricerca nelle produzioni vegetali e per la ricerca nell’incremento ippico. 
 
UPB S01.04.100 Attività istituzionali di supporto 
Si provvede a rettificare in diminuzione di € 95.000,00 lo stanziamento relativo al capitolo SC01.4005 Compensi incarichi 
in relazione alla richiesta formulata alle richieste dal Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali. 
 
S01.05.100 Patrimonio spese correnti 
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La variazione in aumento per complessivi € 22.000,00 attiene all’incremento delle spese per manutenzione ordinaria di 
immobili, mobili, attrezzature prevista dal Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali. 
 
S01.05.200 Patrimonio spese in c/capitale       
La variazione in diminuzione per € 2.000,00 della spesa prevista per l’hardware e le macchine di ufficio adegua gli 
stanziamenti di bilancio alle effettive esigenze di funzionamento del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali. 
 
S02.01.100 Sviluppo della conoscenza         
La variazione in aumento per complessivi € 2.000,00 attiene all’adeguamento degli stanziamenti di spesa relativi a libri e 
riviste e convegni e eventi in relazione alle proposte formulate dal Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali 
 
S03.01.100 Ricerca nelle aziende sperimentali spese correnti      
La variazione in aumento pari a € 11.000,00 si riferisce alle ulteriori necessità espresse dal Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali con riferimento ai capitoli inerenti le spese per beni e servizi per gli adempimenti ex dlgs 81/08, 
Royalties, carburanti agricoli, energia elettrica delle aziende agricole. 
 
S03.01.200 Ricerca nelle aziende sperimentali spese c/capitale    
La variazione in aumento pari a € 122.000,00 si rende necessaria per adeguare il capitolo delle macchine e delle 
attrezzature agricole e zootecniche alle esigenze evidenziate nell’ambito delle aziende sperimentali del Dipartimento per 
la ricerca nelle produzioni animali per € 2.000. L’adeguamento dello stanziamento è riferito per € 120.000,00 all’acquisto 
di animali da parte del Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico (di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 
5/42 del 11/02/2014 citata nella parte entrate). 
 
S03.02.100 Ricerca specifica    
La variazione netta in aumento pari a € 10.000,00 scaturisce dalla necessità di incrementare la disponibilità di risorse da 
destinare all’acquisto di materiale di consumo per i laboratori evidenziata dal Dipartimento per la ricerca nelle produzioni 
vegetali. 
 
UPB S03.03.100 - Ricerca nei progetti con finanziamen to specifico spese correnti  
UPB S03.03.200 - Ricerca nei progetti con finanziamen to specifico spese in c/c capitale   
 
Si provvede a imputare nei capitoli specifici dei trasferimenti a destinazione vincolata gli stanziamenti relativi al “Piano di 
gestione dell’anguilla” di cui al Decreto dell’Assessore all’agricoltura n. 972/DecA/55 del 06.08.2013 e “Valutazione della 
Shelf-life di ricotta ovina fresca confezionata in atmosfera protettiva o modificata” di cui alla convenzione con Laore – 
Uniss DMV entrambi afferenti al Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali, come indicato nelle sottostanti 
tabelle di raccordo: 
 

Piano di gestione dell’anguilla  
WBS PA14RE05 

 
ENTRATA    

Capitolo Descrizione Capitolo CDR Importo 

EC223.265 
(N.I.) 

Finanziamento RAS "Piano di gestione dell'Anguilla" 02 600.000,00 

TOTALE 600.000,00 
 
SPESA 
    
Capitolo Descrizione Capitolo CDR Importo 

SC03.3020 Progetti ricerca retribuzioni lorde 03 75.000,00 
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SC03.3025 Progetti ricerca borse di studio altri interventi 03 135.000,00 

SC03.3030 
Progetti ricerca spese per acquisti e servizi 
(compresi i contratti di co.co.co.) 

03 269.500,00 

SC03.3035 Progetti ricerca fitti, canoni, noleggi e leasing 03 60.000,00 

SC03.3045 Progetti ricerca acquisto attrezzature 03 57.000,00 

SC03.3046 PR acquisto hardware e macchine d'ufficio 03 3.500,00 

TOTALE 600.000,00 
 
 
 
Valutazione della Shelf -life di ricotta ovina fresca confezionata in atmosf era protettiva 

o modificata” di cui alla convenzione con Laore – U niss DMV 
WBS PA14RE06 

 
ENTRATA    

Capitolo Descrizione Capitolo CDR Importo 

EC223.241 
(N.I.) 

Fin. Prog. Laore "Stima shelf-life anno 2013" 02 3.500,00 

TOTALE 3.500,00 
 
SPESA    

SC03.3030 
Progetti ricerca spese per acquisti e servizi 
(compresi i contratti di co.co.co.) 

03 3.500,00 

TOTALE 3.500,00 

 
 
S05.02.100 Spese correnti diverse        
La variazione in aumento pari a € 4.222,55 deriva per € 4.000,00 dall’incremento degli oneri per tributi locali diversi in 
relazione alle esigenze in tal senso manifestate dal Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali e per € 222,55 
per Irap, in relazione alla riquantificazione del Fondo per la retribuzione di risultato illustrata in dettaglio nel commento 
all’UPB di spesa S01.02.100 della presente relazione. 
 
 
 
Sassari, 25 luglio 2014 
 
 
 

Il Sostituto del Direttore Generale 
 

Dr. Giovanni Bandino 


