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Relazione illustrativa alla 2 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 un nuovo progetto di ricerca a finanziamento esterno indicato nel seguito della 

presente relazione. 

 

 
Adeguamento stanziamenti del Bilancio annuale di pr evisione 2014 

 
 

Le variazioni complessivamente operate sono riportate nella seguente tabella: 

 

RIEPILOGO VARIAZIONE 

(+) Entrate in aumento                         476.500,00  

(-) Entrate in diminuzione                           75.000,00  

(+) Uscite in diminuzione                         316.399,99  

(-) Uscite in aumento                         717.899,99  

TOTALE VARIAZIONE                               0,00  
 

 

 
 

ENTRATE 

 

La variazione netta dell’entrata pari a € 401.500,00 è determinata dalle variazioni di seguito descritte. 

 

 

E220.000 - Trasferimenti correnti da altri soggetti a destinazione vincolata    

Si provvede ad incrementare di un importo pari ad € 80.000,00 il capitolo relativo al progetto RISGENSAR - PSR 

Sardegna 2007-2013, Misura 214.5 “Conservazione delle risorse genetiche ed animali e vegetali di interesse agrario”, 

per tener conto del mancata imputazione dell’IVA in sede di primo inserimento del progetto nel bilancio di previsione 

2014-2016. Come infatti precisato nella determinazione del 23.12.2013 n.ro  6783 del direttore generale di Argea, 

organismo delegato alla gestione della Misura 214.5, l’Agenzia Agris è destinataria, per il progetto citato, di un contributo 

a fondo perduto di € 970.050,00 pari al 100% della spesa ammessa al netto di IVA.  

Si include, inoltre, il seguente  trasferimento finalizzato, che determina l’introduzione di un nuovo capitolo di bilancio: 
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n.ro 
capitolo definizione capitolo descrizione capitolo Commessa/WBS 

testo breve 
commessa/WBS 

EC223.270 
(N.I.) Prog. IZS 05/13 RC 

Convenz. Istituto Zooprofilattico della 
Sardegna per progetto IZS 05/13 RC  
"Studio degli equilibri di ripartizione di 
antibiotici ad uso zootecnico nei derivati 
del latte" 

PA14RE07 Prog. IZS 05/13 RC 

 

"Studio degli equilibri di ripartizione di antibiotici ad uso zootecnico nei derivati del latte"-  Dipartimento gestore DIRPA  

Il progetto si basa su un accordo di collaborazione scientifica tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, in 

qualità di capofila, e il Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali dell’Agris, in qualità di unità operativa. 

L’obiettivo principale del progetto è lo studio dei meccanismi di ripartizione dei residui di antibiotici ad uso zootecnico nei 

derivati del latte, in funzione della tecnologia di trasformazione adottata. In particolare saranno presi in considerazione le 

classi di antibiotici più frequentemente impiegate in Sardegna, focalizzando l’attenzione a tenori di residuo inferiori o 

uguali a quelli permessi dalla vigente normativa (Reg. CE 37/2010). Si tenterà inoltre di valutare l’eventuale effetto di 

selezione prodotto da tali concentrazioni di residuo sulla microflora del latte, l’eventuale insorgenza di problematiche 

tecnologiche e l’impatto sui meccanismi di maturazione. 

 

E310.000 - Entrate per la vendita di prodotti ed altr i beni    

La variazione in aumento di € 77.000,00 è attribuib ile ad una razionalizzazione del patrimonio zootecn ico del 

Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animal i, con contestuale dismissione di diversi capi di b estiame, 

determinando maggiori introiti rispetto a quelli or iginariamente previsti nel bilancio di previsione. 

 

E320.000 - Entrate per prestazioni di servizi   

La variazione complessiva in diminuzione di € 58.000,00 deriva in primo luogo dalla revisione al ribasso della stima delle 

entrate legate alle quote che entro il 31.1.2014 si potranno richiedere agli aderenti alle DOP. Si segnalano poi minori 

entrate riferibili ai proventi dai servizi di monta del Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico (€ 14.000,00) e 

all’espletamento dei servizi afferenti al Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali. 

 

E340.000 - Entrate per fitti e canoni  

Si provvede a rettificare in aumento per € 5.000,00 la previsione di entrata del capitolo concernente agli affitti e alle 

concessioni di beni relativamente al Dipartimento per la ricerca nell’arboricoltura. 

 

E350.000 - Entrate finanziarie   

La variazione complessiva in diminuzione di € 10.000,00 è interamente riferibile al calo degli interessi attivi derivante 

dalla consistente riduzione dei saldi giacenti sul conto in Banca d’Italia.  

 

E360.000 - Entrate per rimborsi e recuperi vari   

Si provvede a rettificare in diminuzione per € 7.000,00 la previsione di entrata del capitolo concernente i rimborsi e i 

concorsi relativamente al Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali. 

 

E420.000 - Alienazione di beni mobili   

La variazione complessiva in aumento di € 11.000,00 è dovuta, da un lato, all’adeguamento del capitolo “EC420.000 

Vendita impianti” gestito dal Dipartimento degli affari generali e della contabilità, per un importo pari a € 1.000,00, in 

conseguenza ad un incasso già realizzato, e dall’altro, all’incremento della previsione nella vendita di materiale fuori uso 

operata dal Dipartimento per la ricerca nell’arboricoltura. 
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E610.000 - Partite di giro personale          

La variazione complessiva in aumento di € 300.000,00 sulle partite di giro è dovuta all’aggiornamento del capitolo “Erario 

dipendenti”  per il pagamento di risarcimenti per cause di lavoro e all’incremento dei capitoli “Erario Autonomi” e 

“Cessione del quinto” per adeguarli al trend riscontrato nei primi mesi dell’anno. 

 

 

SPESE 

 
 

La variazione della spesa pari, complessivamente, a € 401.500,00 è determinata dalla somma algebrica delle variazioni 

in aumento e in diminuzione di seguito descritte. 

 

 

UPB S01.01.100 - Organizzazione istituzionale 

La variazione di € 24.800,00 in diminuzione è determinata dal decremento dello stanziamento per le spese di 

rappresentanza gestite dalla Direzione Generale per un importo pari a € 1.000,00 e alla riduzione del capitolo dedicato al 

compenso del Direttore Generale  in seguito al risparmio conseguente alla tardiva nomina di quest’ultimo. 

 

UPB S01.02.100 - Spese per il personale 

La variazione, interamente in diminuzione, è pari a € 165.209,92. Le voci di maggior rilievo sono rappresentate dagli 

stipendi (- € 85.045,95) e previdenza (- € 57.363,97) del personale, in seguito alla diminuzione degli importi previsti per 

le assunzioni obbligatorie calcolate all’inizio dell’anno (in quanto si è ancora nella fase di acquisizione di detto personale) 

e alla riduzione per il collocamento in quiescenza, non previsto, di due dipendenti. Le altre voci sono rappresentate dalla 

variazione in diminuzione del capitolo degli stipendi e posizione dei dirigenti (per € 13.000,00, variazione conseguente 

alla nomina di un dirigente dell’Agenzia quale Direttore Generale a fine anno) e del capitolo relativo alla previdenza del 

personale straordinario (per € 9.000,00, rispetto al quale si è riscontrato un sovra-stanziamento del capitolo che si 

procede a rettificare). 

  

UPB S01.02.150 - Amministrazione Agenzia 

La variazione in aumento è pari a € 182.440,00. Tra le previsioni di spesa riviste al rialzo si segnalano in primo luogo 

quelle relative al capitolo della pulizia, vigilanza ed altri servizi di terzi per un totale di € 79.000,00, in coerenza con 

l’adeguamento al nuovo contratto Consip e all’accorpamento presso il Dipartimento degli affari generali e della contabilità 

delle spese di manutenzioni diverse, sino al mese di settembre allocate finanziariamente nei capitoli di competenza dei 

Dipartimenti scientifici. Di rilievo anche l’incremento di spesa del capitolo inerente i consumi elettrici e idrici (€ 53.000,00 

in totale di cui € 41.000,00 ascrivibili al solo Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali), indispensabile per 

riallineare lo stanziamento ai consumi previsti per l’intero esercizio. Altra voce è quella relativa alle spese telematiche 

(per un totale di € 15.000,00) il cui incremento è relativo all’accentramento in capo al DIAGECO delle spese per la 

protezione della rete informatica dell’Agenzia, che sino allo scorso anno venivano sostenute dai dipartimenti scientifici. 

 

UPB S01.03.100 - Attività istituzionali di supporto 

Nella presente UPB si segnala innanzitutto la riduzione delle spese previste nel capitolo per le ispezioni dell’Autorità di 

controllo sulle DOP, per l’importo di € 100.000,00, in quanto la previsione iniziale per il 2014 è stata sovrastimata. Si 

riducono di € 2.000,00 anche le spese previste per le commissioni e i comitati in relazione ai centri di responsabilità 

afferenti alla Direzione Generale e al Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali. Si incrementa invece, lo 

stanziamento rispetto al fabbisogno stimato ad inizio anno del capitolo per le spese per rapporti con soggetti esterni di 

competenza del Dipartimento degli affari generali e contabilità (€ 1.000,00). 
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UPB S01.05.100 - Patrimonio spese correnti 

La variazione in aumento è pari a € 9.500,00. Tra le voci in aumento si evidenzia l’incremento delle spese legate alle 

manutenzioni ordinarie sugli automezzi per € 5.500,00, in relazione al CDR afferente al Dipartimento per la ricerca nelle 

produzioni animali, e alle manutenzioni ordinarie, mobili e apparecchiature, la cui previsione al rialzo di € 4.000,00 è 

necessaria per la copertura degli oneri relativi al software multi-utente di gestione del parco auto dell’Agenzia. 

 

UPB S01.05.200 - Patrimonio spese in c/capitale 

Tra le voci in aumento dell’UPB si evidenziano l’incremento di € 1.000,00 per l’acquisto di licenze Office da parte del 

Dipartimento degli affari generali e della contabilità, e l’adeguamento del capitolo dei mobili, arredi e macchine d’ufficio in 

relazione al CDR relativo al Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali (€ 3.000,00). 

 

UPB S02.01.100 - Sviluppo della conoscenza 

L’aumento di € 9.000,00 del capitolo “SC02.1005 – libri, riviste, giornali e pubblicazioni” afferente al Dipartimento per la 

ricerca nelle produzioni animali si rende necessario per consentire il rinnovo degli abbonamenti ai periodici scientifici 

attualmente presenti. Nello stesso capitolo si prevede di incrementare lo stanziamento inerente il CDR 02 (Dipartimento 

degli affari generali e della contabilità), per un importo di € 3.000,00, per consentire la stipula dell’abbonamento relativo 

al notiziario economico “Chartabianca”, come richiesto dalla Direzione Generale. 

 

UPB S03.01.100 - Ricerca nelle aziende sperimentali s pese correnti 

La variazione netta di - € 21.052,33,  è ascrivibile principalmente  alla riduzione di 14.350,00 al capitolo sulle 

manutenzioni aziendali di competenza del Dipartimento per la ricerca della arboricoltura in seguito all’accentramento 

presso il Dipartimento degli affari generali e della contabilità degli oneri relativi nuova convenzione CONSIP 

“manutenzione facility management”. Altre voci di rilievo non trascurabile portate in riduzione sono rappresentate dalle 

spese di selleria e bardatura (€ 2.000,00) e agli oneri e compensi per assistenza ad altri incarichi (€3.000,00) afferenti al 

Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico. Da segnalare, come unica voce in aumento dell’UPB, l’incremento della 

dotazione del capitolo “spese per le ferrature” per € 2.000,00 sul centro di responsabilità di competenza del Dipartimento 

di ricerca per l’incremento ippico. 

 

UPB S03.01.200 - Ricerca nelle aziende sperimentali s pese in c/capitale 

La variazione di € 15.000,00, interamente in aumento, è dovuta, da un lato, all’incremento di € 10.000,00 nel capitolo 

delle attrezzature aziendali in riferimento al CDR 02, per consentire l’acquisto di quota parte delle dotazioni connesse 

all’impianto di potabilizzazione di Bonassai, e dall’altro, all’adeguamento del capitolo relativo alle attrezzature scientifiche 

richiesto sia dal Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali (per € 3.000,00) sia dal Dipartimento per la ricerca 

nelle produzioni vegetali (€ 2.000,00). 

 

UPB S03.02.100 - Ricerca specifica 

Nella presente UPB sono rappresentate le previsioni in aumento relative al capitolo degli acquisti dei materiali di 

consumo di laboratorio, secondo quanto necessario al Dipartimento nella ricerca per il sughero e la silvicoltura (acquisto 

vetreria e altro materiale per analisi, per un totale di € 2.000,00)  e al capitolo per la manutenzione ordinaria di 

attrezzature e impianti, per un importo totale di € 6500,00, in risposta alle esigenze del CDR 03 (Dipartimento per la 

ricerca nelle produzioni animali), del CDR 06 (Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura) e del CDR 07 (Dipartimento 

di ricerca per l’incremento Ippico). 

 

UPB S03.03.100 - Ricerca nei progetti con finanziamen to specifico spese correnti  
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UPB S03.03.200 - Ricerca nei progetti con finanziamen to specifico spese in c/capitale  

 

Si provvede innanzitutto, in coerenza con quanto riportato in precedenza nella descrizione relativa all’UPB E220.000 

della parte entrate, ad integrare gli stanziamenti del progetto RISGERNSAR, per i capitoli rispetto ai quali non era stata 

originariamente imputata la quota parte relativa all’IVA.   

In particolare, sulla base delle nuove previsioni effettuate dai singoli dipartimenti responsabili dei tre sotto-progetti del 

programma RISGENSAR, gli stanziamenti oggetto di adeguamento sono i seguenti: 

 

Centro di 
responsabilità Capitolo Denominazione Capitolo Variazione in 

Aumento 

00.00.03.00 SC03.3030 Progetti ricerca spese per acquisti e servizi 17.081,99 

00.00.03.00 SC03.3040 Progetti ricerca lavori, prestazioni professionali 45.562,00 

00.00.03.00 SC03.3045  Progetti ricerca acquisto attrezzature 7.788,00 

00.00.05.00 SC03.3030 Progetti ricerca spese per acquisti e servizi 11.528,00 

00.00.05.00 SC03.3045  Progetti ricerca acquisto attrezzature 13.200,00 

00.00.06.00 SC03.3020 Progetti ricerca altre spese personale 1.100,00 

00.00.06.00 SC03.3030 Progetti ricerca spese per acquisti e servizi 13.420,00 

00.00.06.00 SC03.3045  Progetti ricerca acquisto attrezzature 3.652,00 

00.00.06.00 SC03.3046 Progetti ricerca Hardware e macchine d'ufficio 1.628,00 

 114.959,99 

 

Pertanto il nuovo quadro di spesa relativo al progetto, per effetto degli adeguamenti in entrata e in spesa descritti, che 

sostituisce il precedente così come rappresentato nell’allegato 2 della det. DG Agris n. 76/14 del 8.4.2014 (relazione 

illustrativa al bilancio di previsione 2014-2016), è il seguente: 

 

Entrata  Spesa  

EC210.035 Progr. RISGENSAR 970.050,00 LINEA 1 – CDR 00.00.03.00 – WBS PA14RE02 

  
 SC03.3010 PR retribuzioni  81.094,10 

  
 SC03.3015 Contributi a carico dell'ente 23.333,20 

  
 SC03.3020 Altre spese personale 5.000,00 

  
 SC03.3025 Borse di studio e altri interventi 95.750,00 

  
 SC03.3030 Spese per acquisti e servizi 109.454,69 

  
 SC03.3040 PR lavori e prof. 252.662,00 

  
 SC03.3045 Acquisto attrezzature 43.188,00 

  
  TOTALE 610.481,99 

  
 LINEA 2 – CDR 00.00.05.00 - WBS PV14RE01  

  
 SC03.3010 PR retribuzioni  46.100,00 

  
 SC03.3015 Contributi a carico dell'ente 18.500,00 
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 SC03.3020 Altre spese personale 8.000,00 

  
 SC03.3025 Borse di studio e altri interventi 25.000,00 

  
 SC03.3030 Spese per acquisti e servizi 63.928,00 

  
 SC03.3045 Acquisto attrezzature 73.200,00 

  
  TOTALE 234.728,00 

  
 LINEA 3 – CDR 00.00.06.00 - WBS AR14RE01  

   SC03.3010 PR retribuzioni  30.000,00 

   SC03.3020 Altre spese personale 6.100,00 

   SC03.3025 Borse di studio e altri interventi 100.000,00 

   SC03.3030 Spese per acquisti e servizi 74.420,00 

   SC03.3045 Acquisto attrezzature 20.252,00 

   SC03.3046 Acquisto hardware e macchine 
d’ufficio 9.028,00 

    TOTALE 239.800,00 

TOTALE GENERALE 970.050,00 TOTALE GENERALE 1.085.009,99  

 

Si provvede inoltre a imputare nei capitoli specifici dei trasferimenti a destinazione vincolata gli stanziamenti relativi al 

progetto “Studio degli equilibri di ripartizione di antibiotici ad uso zootecnico nei derivati del latte” di cui alla convenzione 

con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna afferente al Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali, 

come indicato nelle sottostanti tabelle di raccordo: 

 

Progetto IZS 05/13 RC - WBS PA14RE07 

 
ENTRATA    

Capitolo Descrizione Capitolo CDR Importo 

EC223.270 
(N.I.) 

Convenz. Istituto Zooprofilattico della Sardegna per 
progetto IZS 05/13 RC  "Studio degli equilibri di 
ripartizione di antibiotici ad uso zootecnico nei 
derivati del latte"" 

03 3.500,00 

TOTALE 3.500,00 
 
SPESA 
    
Capitolo Descrizione Capitolo CDR Importo 

SC03.3020 Progetti ricerca retribuzioni lorde 03 1.200,00 

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

03 2.300,00 

TOTALE 3.500,00 
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UPB S04.01.100 - Supporto dei sistemi produttivi spes e correnti 

La variazione in aumento di € 3.000,00 è interamente dovuta alla necessità, manifestata dal Dipartimento di Ricerca per 

l’Incremento Ippico,  di incrementare la disponibilità del capitolo relativo al programma organico di miglioramento e 

valorizzazione delle produzioni equine per dar seguito alla convenzione con il centro militare di equitazione di 

Montelibretti. 

 

S05.02.100 – Spese correnti diverse         

La variazione netta in aumento è pari a € 57.500,00. In relazione al capitolo “SC05.2015 – ICI” (di cui si propone di 

variarne la denominazione in “IMU e TASI”) si incrementa la dotazione di € 20.000,00 in relazione alla spesa storica e 

agli incrementi derivanti dall’introduzione della TASI. Si procede inoltre con l’aumento della dotazione del capitolo 

relativo all’IVA (per € 10.000,00, incremento precauzionale in relazione al trend annuale) e all’IRES (per € 10.000,00, 

somma occorrente per il versamento del secondo acconto già calcolato dagli uffici). Si adeguano infine gli stanziamenti 

dei capitoli necessari per il versamento delle imposte locali gestite dai  dipartimenti scientifici. 

 

S05.02.200 – Spese in conto capitale diverse        

La variazione in aumento di € 4.000,00 è interamente riferita all’incremento della dotazione del capitolo relativo alle 

partecipazioni, in capo alla Direzione Generale, al fine di far fronte al pagamento dell’anticipo delle spese del liquidando 

OCPA come richiesto dal liquidatore del medesimo. 

 

S05.02.400 - Partite di giro personale         

La variazione in diminuzione rappresenta la contropartita dell’omologa UPB dell’entrata. 

 

NUOVE DENOMINAZIONI DEI CAPITOLI 

 

Capitolo Nuova Definizione Testo esteso Descrizione precedente CDR 

SC05.2015 IMU e TASI IMU e TASI ICI 00.00.02.00 

 

 

 
Sassari, 20 novembre 2014 
       
 

Il Direttore Generale 

Dr. M.V. Raffaele Cherchi 

 


