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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 09/15 DEL 23.01.2015 

 

Oggetto: Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2015 

 
 
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 della Giunta regionale n 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna); 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS 
Sardegna).Nomina direttore generale.”; 

 

VISTA la L.R.21 gennaio 2014 n. 7; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n. 20/8 del 03.06.2014; 
 
VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 
Regione”, entrata in vigore il giorno della pubblicazione, avvenuta il 4 dicembre 2014 (BURAS n. 57), che prevede 
una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi costituiscano le uniche articolazioni organizzative 
di livello dirigenziale; 
 
VISTA la propria determinazione n. 235/14 del 05.12.2014 avente ad oggetto “Delega della gestione finanziaria degli 
stanziamenti del bilancio di previsione 2014 – 2016 ai dirigenti incaricati dell’interim dei soppressi dipartimenti nelle 
more della modifica dello Statuto a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 24 del 25.11.2014; 
 
PREMESSO che l’art. 29 della L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 prevede la possibilità di adottare un bilancio provvisorio 
per un periodo non superiore ai quattro mesi; 
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CONSIDERATO che durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita sulla base dell’esercizio 
precedente tenuto conto delle relative variazioni, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio 
autorizzato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile 
di impegni o pagamenti frazionati in dodicesimi, e che tali limitazioni si intendono riferite sia alle autorizzazioni di 
impegno che a quelle di pagamento; 
 
CONSIDERATO  che l'esercizio provvisorio del bilancio delle agenzie sottoposte al controllo di cui all'articolo 1 della 
legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzato con il procedimento 
previsto dagli articoli 3 lett. b) e 4 della stessa legge; 
 
CONSIDERATO che gli uffici sono impegnati nella predisposizione della proposta di bilancio di previsione per l’anno 
2015 e per il triennio 2015-2017 e che l’elaborazione della stessa risulta particolarmente complessa a causa della 
scarsità delle risorse trasferite; 
 
CONSIDERATO che occorre garantire la piena funzionalità ed operatività dell’Agenzia al fine di non rallentare 
l’attività di ricerca in corso;  

 

DETERMINA 

 
1. di autorizzare, ai sensi dell’art.29 della L.R. n. 11 del 2 agosto 2006, l’esercizio provvisorio del bilancio 

dell’Agenzia Agris Sardegna per l’anno 2015 per mesi due e cioè dal 1 gennaio al 28 febbraio 2015, sulla 
base degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2014, ivi comprese le variazioni 
intervenute;  
 

2. di trasmettere la presente determinazione al controllo, secondo la procedura prevista dagli articoli 3, lett. b e 
4 della Legge Regionale Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; 

 
3. di trasmettere la presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti per opportuna conoscenza; 

 
4. di dare mandato al Servizio programmazione e bilancio per tutti gli adempimenti conseguenti; 

 
5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 

 
 

 Il Direttore Generale 

Dr. M.V. Raffaele Cherchi 

 


